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ALLEGATO A 

BICIRCOLIAMO 2018 

FOGLIO NOTIZIE 

Primo Trofeo di ciclismo per Circoli Storici di Roma 

 

D’intesa con l’organizzazione della manifestazione ciclistica di solidarietà sportiva amatoriale 

denominata “Cronoscalata dell’Argentario” prevista per domenica 21 ottobre 2018, il CC Aniene, 

al fine di contribuire alla giornata di sport e solidarietà di cui sopra, indice una prima edizione del 

Trofeo denominato “BiCircoliamo 2018”, competizione amatoriale di ciclismo su strada tra i Circoli 

storici di Roma. Il ricavato della manifestazione andrà, al netto dei costi organizzativi, in favore di 

“Dynamo Camp”, che è impegnato nella Terapia Ricreativa per Bambini affetti da gravi patologie. 

Possono aderire al Trofeo “BiCircoliamo 2018” tutte le persone legate ad uno dei Circoli storici 

aderenti al gruppo Circoliamo; tali persone possono essere Soci di uno dei Circoli storici romani, 

tesserati o coniugi/figli di un Socio. Ciascun Circolo avrà, quindi, la sua squadra composta da uno o 

più atleti che rispettino almeno una delle condizioni appena illustrate. La competizione avverrà tra 

queste squadre. Una speciale classifica verrà elaborata tenendo conto dei soli risultati conseguiti 

da questi atleti. 

La quota di iscrizione alla manifestazione di solidarietà per Dynamo Camp è di € 50,00 a testa. Gli 

atleti under 30 (non ancora compiuti) collegati ad un Circolo storico romano godranno della quota 

agevolata di € 20,00 . Le iscrizioni saranno possibili fino alla mezzanotte di venerdì 19 ottobre. 

Oltre alle classifiche della manifestazione cui ogni partecipante concorrerà, il Trofeo “BiCircoliamo 

2018” seguirà, per la sua assegnazione, le indicazioni di seguito descritte. 

Indipendentemente dalla squadra di appartenenza, ciascun atleta verrà inserito in una delle 

seguenti categorie individuate:  

Donne: 

- BC-W Categoria unica 

Uomini: 

- BC-JM under 30 (non compiuti) 

- BC-SM da 30 a 39 anni 

- BC-VM da 40 a 49 anni 

- BC-GM da 50 a 59 anni 

- BC-UM da 60 anni (compiuti) in poi 

In base alla classifica così stilata verranno assegnati i seguenti punteggi ai singoli atleti: 
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- uno dei punteggi riportati nella seguente tabella in base alla posizione occupata, per 

ciascuna categoria, nella Classifica riservata al Trofeo “BiCircoliamo 2018” 

Posizione Punteggio 

1 15 

2 10 

3 7 

4 5 

5 3 

- 2 punti per ogni componente che abbia terminato la prova classificandosi dopo la quinta 

posizione nella propria categoria 

 

La somma dei punteggi conseguiti dai componenti di ciascuna squadra (Circolo) costituirà il 

punteggio di squadra e determinerà l’attribuzione del Trofeo “BiCircoliamo 2018”. 

Oltre all’assegnazione del Trofeo “BiCircoliamo 2018” verranno premiati i primi tre atleti che 

avranno fatto registrare i migliori tre tempi. 

 


