
 

L’ASD C.C. FONTE SAN BENEDETTO con il Patrocinio del Comune di Scorzè , organizza 

domenica 5 settembre 2021 a Scorzè (VE), una manifestazione Cicloturistica / amatoriale denominata: 

RADUNO NAZIONALE DI CICLOTURISMO 

XIV^ Medaglia oro Giovanni De Franceschi A.M. - 3° Medio Fondo città di Scorzè 

Prova unica di Campionato Italiano di Cicloturismo e Ciclosportivo per Società 

8^ Prova del torneo cicloturistico / amatoriale “Criterium Veneto” 

PARTECIPAZIONE: Manifestazione aperta a tutte le categorie amatoriali e cicloturistiche regolarmente 

tesserati FCI ed Enti appartenenti alla Consulta Nazionale ciclismo in possesso di Bike Card, E byke e 

tandem. 

La partecipazione è subordinata al regolare possesso del seguente requisito: 
 
• Per gli atleti tesserati alla FCI o a Ente di promozione sportiva: certificato di idoneità alla pratica 

agonistica per il ciclismo (non sono validi certificati per altre tipologie di sport quali triathlon, duathlon, 
atletica leggera, ecc.); 

• Per i soggetti di residenza italiana ma non tesserati alla FCI o a Enti di promozione sportiva: certificato 
di idoneità̀ alla pratica di attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (come da 
D.M. del 24.04.2013) - come da modello scaricabile; 

• Per i soggetti di residenza straniera: certificato di idoneità alla partecipazione di gare ciclistiche 
agonistiche rilasciato anche da un medico del proprio paese di residenza – come da modello 
scaricabile (o equivalente);  

 
Il possesso di tessera sportiva può intendersi alternativo alla verifica del possesso di regolare e adeguato 
certificato unicamente in caso di tessera sportiva recante il logo DataHealth unitamente alla data di scadenza 
del certificato di idoneità per il ciclismo agonistico.  
La Manifestazione è aperta inoltre a tutti i non tesserati per i quali verrà attivata una tessera giornaliera della 
FCI del costo di 10.00 € per la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi’.  
Per il rilascio della tessera giornaliera è necessario presentare il certificato medico sportivo agonistico o non, 
dipendentemente dal percorso scelto.  
Tale certificato deve non essere antecedente di oltre un anno rispetto alla data della manifestazione. 

PREISCRIZIONI E ISCRIZIONI a partire dal 1 luglio con fattore K ( obbligatorio per le Società F.C.I. ) e/o 

inviando il modulo iscrizione, individuale e collettiva, presente sul sito della società organizzatrice e sulla 

sezione documenti della gara ID Gara 156738 www clubciclisticosanbenedetto.it - via e mail a 

info@clubciclisticosanbenedetto.it 

QUOTE ISCRIZIONE: € 15.00. La quota di partecipazione comprende: pacco gara, ristoro a metà percorso e 

pasta party e utilizzo dei servizi presso la sede del raduno. 

 



Iban per il bonifico: IT 68 K 08749 36322 000000000396 Eventuali accompagnatori che desiderano usufruire 

del pasta party devono essere segnalati all’atto dell’iscrizione alla Manifestazione sul modulo predisposto 

aggiungendo la quota di € 5,00 o versandola al momento del ritiro del servizio. 

RITROVO PER ISCRIZIONI, RITIRO PACCHI GARA E CONSEGNA CHIP: a partire da sabato 4 settembre 

dalle ore 14.00 alle 18.00 a Scorzè presso la sede del C.C. Fonte San Benedetto via dei Soranzo 2/a, 

domenica 5 settembre dalle ore 7.00 alle ore 8.00 sempre a Scorzè presso la sede del C.C. Fonte San 

Benedetto via dei Soranzo 2/a. Possibile il pagamento della quota di iscrizione in contanti, il sabato 

pomeriggio e alla domenica mattina. Dovranno presentarsi al ritiro 1 o al massimo 2 incaricati per Società, 

Non sarà garantito il pacco gara per le iscrizioni effettuate il sabato pomeriggio e domenica mattina. 

Partenza: avverrà alla Francese: con partenze scaglionate a piccoli gruppi, dalle 08,30 in poi, prima il 

Mediofondo a seguire il Cicloturistico. La classifica sarà rilevata con sistema elettronico tramite Chip T.D.S. 

PERCORSO: Mediofondo 105 Km ( Sarà segnalato con appositi cartelli ) SCORZE’, Rio San Martino, S. 

Cristina, Padernello, Porcellengo, Musano, Falzè, Montebelluna, Salita Cubano, Discesa presa XV, 

Panoramica, Nervesa della Battaglia, Dorsale, S.Maria della Vittoria, Discesa presa XIV, (Santa Mama 

ristoro) Ciano, Nogarè, Biadene, Montebelluna, Falzè, Musano, Porcellengo, Padernello, Istrana via  

Morgana, Morgano, Ongarie, Rio San Martino, Scorzè. Dislivello 696 ml. 

PERCORSO: Cicloturistico 77 km. ( Sara segnalato con appositi cartelli ) SCORZE’, Rio San Martino, S. 

Cristina, Padernello, Porcellengo, Musano, Falzè, Montebelluna, Salita Cubano, Discesa presa XV, (Santa 

Mama ristoro), Ciano, Nogarè, Biadene, Montebelluna, Falzè, Musano, Porcellengo, Padernello, Istrana via 

Morgana, Morgano, Ongarie; Rio San Martino, Scorzè. Dislivello 390 ml. 

E’ obbligatorio l’uso del casco rigido protettivo e l’assoluto rispetto del Codice della strada (strade aperte 

alla libera circolazione del traffico ). Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, i partecipanti 

dovranno attenersi alle disposizioni degli Organizzatori e rispettare il Regolamento FCI - SAN. 

Sarà garantita l’assistenza sanitaria a tutti i partecipanti, il carro scopa e l’assistenza meccanica. 

Saranno premiate le prime 20 Società F.C.I. e le prime 3 Società degli Enti 

La Manifestazione sarà effettuata nel rispetto della vigente normativa, con l’applicazione delle linee 

guida Federali e del DPC relative all’emergenza sanitaria Covid 19. 

INFORMAZIONI UTILI: Ampi parcheggi a 200 metri dalla partenza e arrivo della Manifestazione. Inoltre 

sempre su richiesta preventiva c’è la possibilità per gli accompagnatori alla domenica mattina, in attesa 

dell’arrivo dei ciclisti di fare una passeggiata guidata lungo il fiume Dese e ammirare la bellezza dei vecchi 

Mulini ad acqua. Benvenuti nella terra dell’acqua e dei sapori. Vi aspettiamo. 

 

Riferimenti Organizzazione: ASD C.C. FONTE SAN BENEDETTO- Codice Società FCI 03M0027 

Via Dei Soranzo 2/A- 30037 Scorzè ( VE ) cell. 3388932657 - 

info@clubciclisticosanbenedetto.it - www.clubciclisticosanbendetto.it 
 
 
 
 

 
      Il Direttivo 2021                                                                                Il Presidente del C.C. Fonte San Benedetto         
 


