REGOLAMENTO 2015 PREMI PARTECIPAZIONE
CALENDARIO TAPPE
Il Giro d’Italia d’Epoca, (in sigla GIDE), organizza tramite le Associazioni iscritte come Soci
Ordinari GIDE, eventi cicloturistici/storici definiti in seguito come “Tappe a Calendario”. Gli
Organizzatori GIDE devono rispettare l’apposito “Regolamento Organizzatori” atto a garantire agli
iscritti alle Tappe, la presenza esclusiva di biciclette d’epoca, sicurezza di percorso e assistenza
medica.
1 – PARTECIPAZIONE ALLE TAPPE
1 a - Ogni partecipante, al momento dell’iscrizione alla Tappa diverrà, con il versamento della
quota, Socio Sostenitore del GIDE (vedi Regolamento Partecipante). Verrà successivamente
indicato all’associato il numero di tessera progressivo personale da indicare alle successive Tappe.
Per coloro che hanno già precedentemente partecipato in qualità di soci negli anni precedenti, sarà
mantenuto il medesimo numero di tessera GIDE.
1 b - Il partecipante, ad ogni Tappa, avrà la facoltà di realizzare una serie di foto che verranno
successivamente utilizzate dal Conservatore del Registro per compilare il modulo di iscrizione al
Registro bici d’epoca GIDE, nel quale verrà indicato anche il numero di tessera personale GIDE.
1 c - Ad ogni evento ufficiale GIDE, indicato nel Calendario Tappe, l’iscritto farà vidimare dal
Comitato Organizzatore il Carnet di Partecipazione Giro d’Italia d’Epoca, concorrendo con questa
modalità al raggiungimento di un punteggio, al fine di una premiazione che terrà conto del maggior
numero di partecipazioni. La mancata vidimazione non pregiudicherà l'aggiudicazione del
punteggio in quanto faranno fede le liste iscritti fornite dagli Organizzatori delle Tappe.
2 – PUNTEGGIO DI PARTECIPAZIONE
2 a - Tutti gli iscritti a ogni Tappa, tramite la vidimazione del Carnet di Partecipazione, acquisiscono
un punteggio così stabilito:
– 100 PUNTI per la partecipazione all’evento della DOMENICA contrassegnato da una stella
(*)
– 125 PUNTI per la partecipazione all'evento della DOMENICA contrassegnato da due stelle
(**)
– 150 PUNTI per la partecipazione all'evento della DOMENICA contrassegnato da tre stelle
(***)
_

300 PUNTI per la partecipazione all'evento estero.

Per sapere di più vedi Regolamento per gli Organizzatori di Tappe all' art. 6.
2 b Non saranno ritenute valide le iscrizioni/prenotazioni se non verificate dalla effettiva
partecipazione all’evento.

3 – PREMI DI PARTECIPAZIONE
3 a – I premi stabiliti dal Consiglio Direttivo GIDE saranno ripartiti in tre gruppi in base al
punteggio totale ottenuto dalla somma dei punti di partecipazione alle singole tappe (solo
punteggio della domenica):
- da 600 a 899 PUNTI scudetto “bronzo” personalizzato con anno edizione
- da 900 a 1099 PUNTI scudetto “argento” personalizzato con anno edizione
– oltre 1100 PUNTI scudetto “oro” personalizzato con anno edizione
Particolari riconoscimenti saranno assegnati a coloro che otterranno il maggior numero di punti.
3 b - Potranno essere segnalate: le prime donne in classifica e i Soci stranieri indifferentemente
dall’età di appartenenza.
3 c – Sarà facoltà del Consiglio Direttivo GIDE assegnare altri premi “speciali” a coloro che, a
vario titolo, si sono particolarmente distinti nel corso dell'anno.
3 d - Gli organizzatori di ogni Tappa, sono liberi di adottare autonomamente un criterio di
premiazioni per il proprio singolo evento.
Di seguito citiamo alcuni esempi: per divisione in categorie per periodo storico della bicicletta, dal
1800 al 1919, dal 1920 al 1939, dal 1940 al 1959, dal 1960 al 1975, dal 1976 al 1987, di valutazione
di restauro della bicicletta e abbigliamento adottato, per i chilometri percorsi nella Tappa (percorso
lungo/medio/corto dichiarato nel programma), di partecipazione del sabato (cronometro, prove di
regolarità, ecc.).
Tali criteri e valutazioni non influenzeranno in alcun modo l’assegnazione dei premi GIDE, che
sono relativi SOLO al punteggio di partecipazione alle Tappe.
3 e – Sarà cura di ogni partecipante tenere il conto dei propri punteggi e verificarne l'esattezza sul
sito ufficiale segnalando alla segreteria eventuali imprecisioni.
3 f - Le premiazioni finali del GIDE si svolgeranno alla fine del circuito in luogo e data da definire
e che verrano comunicati in seguito.

Calendario Definitivo 2015
Prologo: 15 Febbraio CronoVintage LA TIRRENICA Tirrenia (Pi) – Toscana
cronosquadredeltirreno.com
1^ Tappa: 28-29 Marzo L’ETRUSCA *** (LIVORNO) – Toscana
etruscaciclostorica.it

Evento estero: 17-19 Aprile VACAMORA Paris-Roubaix ****** Fiandre (B) –
Belgio vacamora.it
2^ Tappa: 1-3 Maggio L' EROICA Primavera ** Buonconvento (SI) – Toscana
eroica.it

Patrocinata: 9-10 Maggio LA FRANCESCANA Foligno (PG) – Umbria
gaspapper@gmail.com
3^ Tappa: 16-17 Maggio LA MAREMMANA * Castiglione della Pescaia (GR) –

Toscana ciclomaremmana.it
4^ Tappa: 23-24 Maggio COMACCHIO VINTAGE * Comacchio (FE) – Emilia
Romagna bicidepoca.com
5^ Tappa: 6-7 Giugno LA CANAVESANA*** Albiano d’Ivrea (TO) – Piemonte
lacanavesanadepoca.it

6^ Tappa: 13-14 Giugno LA POLVEROSA*** Monticelli Terme (PR) – Emilia
Romagna lapolverosa.eu
Patrocinata 20-21 Giugno CASCATA DELLE MARMORE D'EPOCA Terni – Umbria
cmdepoca.it
7^ Tappa: 27-28 Giugno LA MITICA ** Castellania (AL) – Piemonte lamitica.it
8^ Tappa: 4-5 Luglio K2 CICLOSTORICA *** Udine (UD) – Friuli Venezia
Giulia gsk2.it
9^ Tappa: 11 Lug. notturna STRADE BIANCHE DI ROMAGNA** Mordano
(BO) – Emilia Romagna stradebianchediromagna.it
Patrocinata: 17-19 Luglio LA CHARLY GAUL vintage Trento Bondone(TN) –
TrentinoAltoAdige
laleggendariacharlygaul.it
patrocinata 01Agosto I GLADIATORI del NERONE Montenerone(PU)–Marche
gaspapper@gmail.com
10^ Tappa: 29-30 Agosto BASSAROMAGNA ** Lugo (RA) – Emilia Romagna
romagnadeste.it

11^ Tappa: 12-13 Settembre LA CARRARECCIA *** Bolsena (VT) – Lazio
trombadores-team.com

Patrocinata: 12 Ottobre GRANFONDO di ROMA Vintage Roma (Rm) - Lazio
granfondoroma.com
Gemellata: 01 Agosto L'HISTORIQUE Marmande - (F) Francia
joret.patrick@sfr.fr
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