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CRONOSCALATA DELL ‘ARGENTARIO 2018 
 

FOGLIO NOTIZIE 
 
Introduzione 
 

La Seconda Edizione della Cronoscalata dell’Argentario è una gara a cronometro individuale su 
strada lungo un percorso di circa 9,2 km che parte dalla base del Monte Argentario (località 
Strada Passionisti) e termina in cima al Monte stesso. La pendenza media si aggira intorno al 6%. 
L’Organizzazione è a cura della ASD Petit Vèlo, Società affiliata al CSI Roma con codice 230. 
La manifestazione si svolge su strade asfaltate aperte al transito e, anche se con una bassissima 
densità di traffico, gli atleti sono comunque tenuti a rispettare il Codice della Strada. 
L’Organizzazione, laddove possibile, provvederà a presidiare i punti più critici ed evitare così 
agli atleti in gara possibili ostacoli od impedimenti al loro avanzare. 

 
Iscrizioni 
 

Possono iscriversi tutti gli atleti in regola con le norme di tesseramento in essere nel 2018 per la 
specialità strada. Ai fini dell’accettazione dell’iscrizione è necessario comunicare i dati della 
tessera da ciclo-amatore in corso di validità. 
L’iscrizione può essere effettuata scaricando il relativo modulo sul sito del CSI Lazio, 

http://www.csilazio.it/ 
andando sulla sezione ciclismo ed entrando nella pagina dedicata alla Cronoscalata Argentario 
2018. 
Le iscrizioni saranno accettate se completate, ovvero invio dei dati dell’atleta e relativo 
pagamento della quota di iscrizione effettuato, entro le ore 24:00 di venerdì 19 ottobre. Il 
sabato verrà pubblicato sulle pagine dedicate all’evento sul sito www.csilazio.it l’Ordine di 
Partenza provvisorio con gli orari di partenza di ciascun atleta iscritto. Tale Ordine potrà subire 
variazioni per esigenze organizzative. Il giorno della gara verrà affisso presso la segreteria 
l’Ordine di Partenza ufficiale della manifestazione. 
E’ previsto un tetto massimo di 200 partecipanti. 

 
Quote di Iscrizione 
 

Quota individuale: 50,00 euro 
Per i tesserati con Società della provincia di Grosseto, indipendentemente dall’EPS o 
Federazione di affiliazione, la quota di iscrizione è stata fissata in 20,00 euro (faranno fede i dati 
riportati sulla tessera). 
L’intero ricavato della manifestazione, al netto dei costi organizzativi, sarà devoluta a “Dynamo 
Camp” (https://www.dynamocamp.org). 

 
Accreditamenti - Ritiro pettorali 
 

Il ritiro dei pettorali avverrà presso la segreteria allestita nell’area di parcheggio del Bistrò-k, 
strada provinciale 161, zona Santa Liberata, presso il distributore di carburante. Gli atleti 
verranno accreditati alla partecipazione alla gara, e dovranno pertanto presentarsi muniti di 
tessera della Società ciclistica di appartenenza. 
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La segreteria sarà operativa dalle ore 07:30 alle ore 09:00. Una volta chiusa la segreteria non 
sarà più possibile ritirare i pettorali. 
La partenza del primo atleta è pianificata per le ore 09:30 ed a seguire partiranno tutti gli altri 
atleti distanziati un minuto tra loro. 

 
CATEGORIE 
 

Le categorie utilizzate, in base alle quali verrà redatto l’Ordine di Partenza ed elaborate le 
classifiche, sono le seguenti: 
Uomini 

JUN-M junior da 19 a 29 anni 
SEN-M senior da 30 a 39 anni 
VET-M veterani da 40 a 49 anni 
GTL-M gentlemen da 50 a 59anni 
SGT-M super gentlemen da 60 anni in poi 

Donne 
W1 da 19 a 39 anni 
W2 da 40 anni in poi 

 
Una speciale classifica, denominata “OVER90”, viene istituita con tutti gli atleti che 
dichiareranno di pesare più di 90 kg. I partecipanti che vogliono concorrere a questa speciale 
classifica dovranno comunicare il peso e ci sarà una bilancia per la verifica dello stesso alla 
partenza. 

 
1° TROFEO BICIRCOLIAMO 2018 
 

La manifestazione è valida anche per la Prima Edizione del Trofeo BiCircoliamo, un trofeo che 
vede competere tra loro i 10 circoli storici della città di Roma. 
Il Regolamento applicato per tale Trofeo ed altre informazioni in merito sono riportate nel 
documento allegato al presente come Appendice A. 
Gli atleti, al momento della loro iscrizione, dovranno indicare il Circolo di appartenenza 
riportando il numero della loro tessera, se Soci del Circolo, od il numero della tessera del Socio 
cui sono collegati ed il tipo di relazione. 
L’Organizzazione si riserva di effettuare i controlli e le verifiche necessarie dei dati comunicati. 

 
Premiazioni 
 
Verranno premiati i primi tre di ogni categoria (uomini, donne e Over90) ed assegnato il Trofeo 
alla rappresentanza del Circolo Storico vincitore del 1° Trofeo BiCircoliamo. 
Le premiazioni avverranno al Golf Resort Argentario (https://www.argentariogolfresortspa.it/), a 
partire dalle ore 12:30 circa. 
 
Per chi volesse partecipare al pranzo, presso il Golf Resort Argentario, può iscriversi e richiedere il 
coupon del costo di 55,00 euro, che include la possibilità di utilizzare le docce e gli spogliatoi del 
centro benessere del Golf Club. Per i ragazzi under 12 il costo del pranzo è di € 25,00 a persona. 
Per richiedere il coupon del pranzo è sufficiente inviare una e-mail al seguente indirizzo: 
booking@argentarioresort.it e seguire le indicazioni che verranno fornite. 
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Informazioni aggiuntive 
 
La mattina, presso il bar del Bistro-k, sarà possibile consumare le colazioni a partire dalle ore 07:00. 
Presso la zona di arrivo verrà allestito un ristoro idrico. Sarà anche richiesta la riconsegna dei 
numeri di gara ricevuti in fase di accreditamento. 
 
Dove dormire e mangiare 
 
Hotels 

 
Hotel Relais Presidi: https://www.ipresidi.com/ (convenzionato per i partecipanti) 
 
Sanbiagio Relais: https://www.sanbiagiorelais.com/ 
 
Hotel Argentario: http://www.bbargentariohotel.it 

 
Ristoranti 

 
La Stazioncina Bistrò: http://www.stazioncina.it/ (convenzionato per i partecipanti) 
 
Il Cantuccio: www.paginegialle.it/orbetello-gr/ristoranti/cantuccio 
 
La Bersagliera pizzeria: https://www.paginebianche.it/orbetello/pizzeria-trattoria-

bersagliera.3337312 
 
Il Nocchino: https://www.paginegialle.it/orbetello-gr/ristoranti/ristorante-

nocchino 
 


