
 

 

 

3° MEMORIAL GIACOMO COSANI 
“Vol Corù” 

 

Regolamento ID gara 161062 :  
 

1) Il Team Isonzo ciclistica Pieris A.S.D. indice ed organizza venerdì 15 luglio 2022 a Pieris 
(GO), una gara su strada riservata alle categorie giovanissimi G4 - G5 – G6 – Esordienti 1° 
anno – Esordienti 2° anno – Allievi - Juniores, aperta a tutti i ragazzi tesserati alla 
Federazione Ciclistica Italiana in possesso della carta di partecipazione 2022. 

2) Iscrizioni: esclusivamente tramite procedura telematica “fattore K”. Solo per le società 
frontaliere: inviare le iscrizioni al Team Isonzo ciclistica Pieris all’indirizzo e-mail 
info@acpieris.it specificando cognome, nome, codice U.C.I., data di nascita e numero di 
licenza di ogni corridore.  

3) Chiusura iscrizioni: mercoledì 13 luglio 2022 ore 20:00. 
4) Ritrovo e punzonatura: Pieris, via Atleti Azzurri d’Italia, dalle ore 16:00 alle ore 17:00 di 

venerdì 15 luglio 2022 ove si svolgeranno le operazioni preliminari e di verifica delle 
licenze, conferma dei partenti ed il ritiro dei numeri di gara. 

5) Riunione tecnica: La riunione dei Direttori Sportivi, in presenza del Collegio dei Giudici e 
del Direttore di Corsa si svolgerà alle ore 17:00 presso la zona di arrivo in via Atleti Azzurri 
d’Italia. 

6) Partenza: Pieris via Atleti Azzurri d’Italia ore 18:00, prima categoria esordienti 1° anno. 
7) Percorso: gara tipo pista che comprende le vie Atleti Azzurri d’Italia, Gramsci, Rebez, 

arrivo in via Atleti Azzurri d’Italia. Lunghezza totale del circuito km 0,750 da ripetere più 
volte in senso orario ed in base alle norme tecniche della categoria. 

8) Premiazioni: Ai primi sei maschi e prime tre femmine di ciascuna categoria. 
9) Dotazioni: si fa obbligo ai concorrenti l’uso del casco protettivo.  
10)Altro: Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige quello previsto dalle 
norme tecniche della Federazione Ciclistica Italiana Nazionale gare su pista. La Società 
organizzatrice, declina ogni responsabilità per danni a persone e cose a seguito della gara 
stessa. Portare le spille per il numero dorsale (non si possono fornire). 

  
 


