Bando di Assegnazione Gare Valevole come Prova della Challenge Progetto Dei Tre Mari
anno 2015 categorie Esordienti ed Allievi
Tutte le società interessate all'assegnazione della manifestazione ciclistica valevole quale
Prova della Challenge Progetto Dei Tre Mari per le categorie Esordienti ed Allievi, sono
invitate a presentare entro il giorno 09/03/2015 alle ore 24,00 anche via fax o via mail presso la
sede di questo C.R. la propria richiesta di candidatura per l’assegnazione dell’evento sportivo.
Le modalità di richiesta, i requisiti minimi necessari e i criteri di assegnazione sono quelli di
seguito indicati:
MODALITA' DI RICHIESTA
1. Le domande di richiesta attribuzione di manifestazione dovranno essere formulate su carta
intestata della società richiedente a firma del Presidente ed apporre su di essa il relativo timbro.
2. Nella domanda di richiesta si dovrà specificare l'anzianità della manifestazione - "esempio
Edizione n° 20", la continuità negli anni della stessa (intesa come anni consecutivi di
svolgimento), descrizione sommaria del percorso, la data di svolgimento ed obbligatoriamente
una data di riserva.
REQUISITI MINIMI RICHIESTI
1. Garantire una buona qualità organizzativa in riferimento alla sicurezza ed alla visibilità della
manifestazione.
2. Garantire tutti i requisiti tecnici relativamente alla scelta percorso di gara indicati dalla
S.T.R..
3. Possibilità di abbinare l’organizzazione di due eventi uno per la categoria Esordienti ed una
per la categoria Allievi.
4. Programmazione di evento che permetta alle società provenienti da fuori regione e aderenti
al Progetto Dei Tre Mari, un orario accettabile sia per la partenza della gara che per il
rientro.
5. Impegno a garantire un pernotto e/o un rimborso per le società provenienti da località
distanti oltre km 250 laddove la manifestazione viene organizzata in orario mattutino.
6. Cauzione obbligatoria pari ad € 100 da versare all’atto dell’assegnazione della Prova che
sarà interamente restituita all’atto della presentazione del programma gare con le relative
tasse versate.
7. Le società organizzatrici sono obbligate a garantire il montepremi agli atleti come da tabelle
federali.
Ai fini dell'assegnazione della data prescelta, il C.R. adopererà un sistema d'attribuzione
punteggio secondo la tabella di seguito riportata (ovviamente prevale la società che riporta il
maggiore punteggio).
TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
1. Anzianità della società affiliata (punteggio attribuito pt. 1 per ogni anno di affiliazione).
2. Continuità della manifestazione, se siamo già alla 2^ Edizione (punteggio attribuito pt. 3).
3. Anzianità della manifestazione - dalla 3^ edizione in poi (punteggio attribuito pt. 2).
Per completezza di informazione, si precisa che a parità di punteggio la manifestazione verrà
assegnata secondo i seguenti criteri di scelta.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
1. La manifestazione più continuativa negli anni; (se manca questo criterio o viceversa è presente in
entrambe le richiedenti).
2. La manifestazione più anziana; (se manca questo criterio o viceversa è presente in entrambe le
richiedenti).
3. Alla società più anziana.

Bando di Assegnazione Gare Valevole come Prova del Progetto Dei Tre Mari anno 2015
categoria juniores
Tutte le società interessate all'assegnazione delle 2 manifestazioni ciclistiche valevole quale
Prova del Progetto Dei Tre Mari per le categoria juniores, sono invitate a presentare entro il
giorno 09/03/2015 alle ore 24,00 anche via fax o via mail presso la sede di questo C.R. la propria
richiesta di candidatura per l’assegnazione dell’evento sportivo, che prevede anche l’assegnazione
di contributo economico del C.R. pari ad euro 900,00.
Le modalità di richiesta, i requisiti minimi necessari e i criteri di assegnazione sono quelli di
seguito indicati:
MODALITA' DI RICHIESTA
1. Le domande di richiesta attribuzione di manifestazione dovranno essere formulate su carta
intestata della società richiedente a firma del Presidente ed apporre su di essa il relativo timbro.
2. Nelle domanda di richiesta si dovrà specificare l'anzianità della manifestazione - "esempio
Edizione n° 20", la continuità negli anni della stessa (intesa come anni consecutivi di
svolgimento), descrizione sommaria del percorso, la data di svolgimento ed obbligatoriamente
una data di riserva.
REQUISITI MINIMI RICHIESTI
1. Garantire una buona qualità organizzativa in riferimento alla sicurezza ed alla visibilità della
manifestazione.
2. Garantire tutti i requisiti tecnici relativamente alla scelta percorso di gara indicati dalla
S.T.R..
3. Garantire l’esclusività della gara solo alla categorie juniores e quindi di non organizzare
gare promiscue.
4. Programmazione di evento che permetta il rientro alle società provenienti da fuori regione e
aderenti al Progetto Dei Tre Mari in orari accettabili.
5. Impegno a garantire un pernotto e/o un rimborso per le società provenienti da località
distanti oltre km 250 laddove la manifestazione viene organizzata in orario mattutino.
6. Cauzione obbligatoria pari ad € 100 da versare all’atto dell’assegnazione della Prova che
sarà interamente restituita all’atto della presentazione del programma gare con le relative
tasse versate.
7. Le società organizzatrici sono obbligate a garantire il montepremi agli atleti come da tabelle
federali.
Ai fini dell'assegnazione della data prescelta, il C.R. adopererà un sistema d'attribuzione
punteggio secondo la tabella di seguito riportata (ovviamente prevale la società che riporta il
maggiore punteggio).
TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
1. Anzianità della società affiliata (punteggio attribuito pt. 1 per ogni anno di affiliazione).
2. Continuità della manifestazione, se siamo già alla 2^ Edizione (punteggio attribuito pt. 3).
3. Anzianità della manifestazione - dalla 3^ edizione in poi (punteggio attribuito pt. 2).
Per completezza di informazione, si precisa che a parità di punteggio la manifestazione verrà
assegnata secondo i seguenti criteri di scelta.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
1. La manifestazione più continuativa negli anni; (se manca questo criterio o viceversa è presente in
entrambe le richiedenti).
2. La manifestazione più anziana; (se manca questo criterio o viceversa è presente in entrambe le
richiedenti).
3. Alla società più anziana.

Bando di Assegnazione Gare Valevole come Prova del Progetto Dei Tre Mari anno 2015
Bracciale del Cronomen categorie allievi m/f - juniores m/f.
Tutte le società interessate all'assegnazione della manifestazioni ciclistica valevole quale
Prova del Progetto Dei Tre Mari – Bracciale del Cronomen per le categorie allievi m/f juniores m/f, sono invitate a presentare entro il giorno 09/03/2015 alle ore 24,00 anche via fax o
via mail presso la sede di questo C.R. la propria richiesta di candidatura per l’assegnazione
dell’evento sportivo, che prevede anche l’assegnazione di contributo economico della F.C.I. pari ad
euro 1.400,00.
Le modalità di richiesta, i requisiti minimi necessari e i criteri di assegnazione sono quelli di
seguito indicati:
MODALITA' DI RICHIESTA
1. Le domande di richiesta attribuzione di manifestazione dovranno essere formulate su carta
intestata della società richiedente a firma del Presidente ed apporre su di essa il relativo timbro.
2. Nelle domanda di richiesta si dovrà specificare l'anzianità della manifestazione - "esempio
Edizione n° 20", la continuità negli anni della stessa (intesa come anni consecutivi di
svolgimento), descrizione sommaria del percorso, la data di svolgimento ed obbligatoriamente
una data di riserva.
REQUISITI MINIMI RICHIESTI
1. Garantire una buona qualità organizzativa in riferimento alla sicurezza ed alla visibilità della
manifestazione.
2. Garantire tutti i requisiti tecnici relativamente alla scelta percorso di gara indicati dalla
S.T.R..
3. Programmazione di evento che permetta il rientro alle società appartenenti ai Comitati
aderenti al Progetto Dei Tre Mari in orari accettabili.
4. La prova dovrà essere organizzata dopo il 3 maggio e entro la fine di giugno, la
manifestazione sarà valida per l’assegnazione del titolo di campione regionale.
5. Cauzione obbligatoria pari ad € 100 da versare all’atto dell’assegnazione della Prova che
sarà interamente restituita all’atto della presentazione del programma gare con le relative
tasse versate.
6. Le società organizzatrici sono obbligate a garantire il montepremi agli atleti come da tabelle
federali.
Ai fini dell'assegnazione della data prescelta, la S.T.R. adopererà un sistema d'attribuzione
punteggio secondo la tabella di seguito riportata (ovviamente prevale la società che riporta il
maggiore punteggio).
TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
1. Anzianità della società affiliata (punteggio attribuito pt. 1 per ogni anno di affiliazione).
2. Continuità della manifestazione, se siamo già alla 2^ Edizione (punteggio attribuito pt. 3).
3. Anzianità della manifestazione - dalla 3^ edizione in poi (punteggio attribuito pt. 2).
Per completezza di informazione, si precisa che a parità di punteggio la manifestazione verrà
assegnata secondo i seguenti criteri di scelta.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
1. La manifestazione più continuativa negli anni; (se manca questo criterio o viceversa è presente in
entrambe le richiedenti).
2. La manifestazione più anziana; (se manca questo criterio o viceversa è presente in entrambe le
richiedenti).
3. Alla società più anziana.

Bando di Assegnazione Gare Valevole come Prova del Progetto Dei Tre Mari anno 2015 Pista
per le categorie esordienti m/f – allievi m/f
Tutte le società interessate all'assegnazione delle 4 manifestazioni ciclistiche valevole quale
Prova del Progetto Dei Tre Mari Pista per le categoria esordienti m/f – allievi m/f sono invitate
a presentare entro il giorno 09/03/2015 alle ore 24,00 anche via fax o via mail presso la sede di
questo C.R. la propria richiesta di candidatura per l’assegnazione dell’evento sportivo.
Le modalità di richiesta, i requisiti minimi necessari e i criteri di assegnazione sono quelli di
seguito indicati:
MODALITA' DI RICHIESTA
1. Le domande di richiesta attribuzione di manifestazione dovranno essere formulate su carta
intestata della società richiedente a firma del Presidente ed apporre su di essa il relativo timbro.
2. Nelle domanda di richiesta si dovrà specificare l'anzianità della manifestazione - "esempio
Edizione n° 20", la continuità negli anni della stessa (intesa come anni consecutivi di
svolgimento), Velodromo dove sarà organizzata, la data di svolgimento ed obbligatoriamente
una data di riserva.
REQUISITI MINIMI RICHIESTI
1. Garantire una buona qualità organizzativa in riferimento alla sicurezza ed alla visibilità della
manifestazione.
2. Programmazione di evento che permetta il rientro alle società provenienti da fuori regione e
aderenti al Progetto Tre Mari in orari accettabili.
3. Cauzione obbligatoria pari ad euro 100,00 da versare all’atto dell’assegnazione della prova
che sarà interamente restituita all’atto della presentazione del programma gare con le
relative tasse versate.
Ai fini dell'assegnazione della data prescelta, la S.T.R. adopererà un sistema d'attribuzione
punteggio secondo la tabella di seguito riportata (ovviamente prevale la società che riporta il
maggiore punteggio).
TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
1. Anzianità della società affiliata (punteggio attribuito pt. 1 per ogni anno di affiliazione).
2. Continuità della manifestazione, se siamo già alla 2^ Edizione (punteggio attribuito pt. 3).
3. Anzianità della manifestazione - dalla 3^ edizione in poi (punteggio attribuito pt. 2).
Per completezza di informazione, si precisa che a parità di punteggio la manifestazione verrà
assegnata secondo i seguenti criteri di scelta.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
1. La manifestazione più continuativa negli anni; (se manca questo criterio o viceversa è presente in
entrambe le richiedenti).
2. La manifestazione più anziana; (se manca questo criterio o viceversa è presente in entrambe le
richiedenti).
3. Alla società più anziana.

