
GRUPPO SPORTIVO 
DILETTANTISTICO 

MOMBOCAR

38° GIRO
DEL MOMBOCAR

CORSA IN 6 TAPPE RISERVATA AI SOCI
DAL 20 AL 31 MAGGIO 2019

1^ TAPPA - 20 MAGGIO  4^ TAPPA - 27 MAGGIO
2^ TAPPA - 22 MAGGIO           5^ TAPPA - 29 MAGGIO
3^ TAPPA - 24 MAGGIO            6^ TAPPA - 31 MAGGIO

GLI ATLETI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DOVRANNO INDOSSARE 
LE MAGLIE FORNITE IN OCCASIONE DELLA PRIMA TAPPA DI PARTECIPAZIONE

REGOLAMENTO
L’iscrizione è gratuita. Possono partecipare i Soci del Gsd Mombocar e gli amici simpatizzan-
ti.  L’iscrizione si effettua sul luogo di gara della 1^ tappa (o alla prima partecipazione). Il nu-
mero di pettorale assegnato nella 1^ tappa o prima partecipazione rimarrà invariato per  tutto  
il Giro e dovrà essere riconsegnato al termine di ogni tappa al tavolo ristoro.  In alcuni casi gli 
atleti potrebbero correre senza pettorale.  Attenzione agli orari di ritrovo e partenze delle varie 
tappe, che sono specificati sul regolamento dettagliato di ogni tappa. Le prove si effettueranno 
con qualsiasi tempo salvo decisioni prese in loco. Al termine del Giro risulterà in Classifica 
Generale Finale chi porterà a termine almeno 3 tappe su 6, oppure 2 tappe se dovesse venire 
annullata qualche tappa a causa del maltempo. Il vincitore sarà colui che avrà ottenuto il mino-
re tempo cronometrico. Nel caso di posizioni ex-equo gli atleti verranno classificati secondo 
il seguente ordine: tempo finale impiegato, numero di tappe concluse e scontri diretti. Nella 
classifica generale finale saranno esclusi quegli atleti non in regola con le norme societarie. 

PREMIAZIONI: Saranno premiati i primi 10 della categoria maschile e femminile e i 
primi 5 della categoria walking. Eventuali altri riconoscimenti saranno resi noti nel corso 
dello svolgimento del 38 Giro.

DISTANZE: le distanze delle varie prove saranno comunicate sul luogo di gara. Nelle prove 
di regolarità è vietato l’uso di strumenti che possano aiutare l’atleta. 
 
RISTORO: al termine della tappa sarà garantito un ristoro.

CLASSIFICHE: Al termine di ogni prova sarà letta la classifica di tappa. La classifica ge-
nerale è data dalla somma di tutti i tempi cronometrici e sarà diffusa nei giorni successivi.
Nella CLASSIFICA GENERALE FINALE saranno esclusi coloro che non risultano essere 
SOCI 2019 del GSD MOMBOCAR.

CATEGORIE: Sono previste tre categorie: Maschile – Femminile - Walking
(in via sperimentale la categoria WALKING è dedicata a coloro che effettueranno tutte le 
prove camminando. Coloro che saranno sorpresi a correre, anche per piccoli tratti, passe-
ranno subito nella categoria maschile/femminile di competenza).

Ai tempi della prova verranno applicati i coefficenti WMA per far si che l’età anagrafica 
non risulti penalizzante. La tabella sarà visibile su apposita circolare distribuita e divulgata 
attaverso il nostro notiziario e i social. Sarà comunque possibile prenderne visione anche 
presso il tavolo della giuria presente alle tappe del 38° Giro.

ASSENZE: All’atleta assente sarà assegnato il tempo dell’ultimo classi-
ficato della propria categoria + una penalità di 1 minuto. All’organizzato-
re di tappa, nel caso di non partecipazione (escluse le regolarita’), sarà assegna-
to il tempo del 5° arrivato della propria categoria senza nessuna penalità (oppure 
dell’ultimo arrivato, se i concorrenti della categoria sono in numero inferiore a dieci). 

ATTENZIONE:  gli atleti sono obbligati a rispettare il codice della strada. Quindi in pros-
simità di incroci o intersezioni tra sentieri e strade si deve porre la massima attenzione per 
non mettere in pericolo se stessi e gli altri a causa di comportamenti inadeguati. Anche su 
sentieri e sterrati si dovrà porre la massima attenzione a passanti, biciclette e motoveicoli.



1^tappa
20 MAGGIO

LUNEDI’

CORSA IN LINEA

Ritrovo: ore 18.45 - Partenza: ore 19.30                                 
Organizzatore: Pietro Zonzini
Luogo di gara:  Castello di Montorio (Vr)

Per raggiungere il luogo di gara: Per raggiungere il castello arrivare a 
Ponte Florio (si gira a sinistra al semaforo dopo l’Hotel Brandoli). Seguire i 
cartelli “Castello di Montorio”.
Modalità di svolgimento della tappa: gli atleti dovranno percorrere il percorso 
stabilito dall’organizzazione nel minor tempo possibile. Partenza in linea.

3^tappa
24 MAGGIO
VENERDI’

REGOLARITA’

Per raggiungere il luogo di gara: Dall’abitato di Novaglie seguire le indicazioni 
SAN FIDENZIO. 
Modalità di svolgimento della tappa: gli atleti dovranno percorrere il percorso 
stabilito dall’organizzazione nel minor tempo possibile. Partenza ogni 10 secondi.
Media a scelta.

Ritrovo: ore 18.45  
Partenza: ore 19.30                                 
Organizzatore: Pietro Zonzini
Luogo di gara: San Fidenzio (Novaglie)

Per raggiungere il luogo di gara: Raggiungere Vago. Andare a sinistra alle 
quattro strade. prendere la provinciale 37/a per Illasi. Procedere lungo la strada, 
in prossimità di Ristorante Donzellino girare a sinistra e si arriva in località Busa 
Ferrari.
Modalità di svolgimento della tappa: gli atleti dovranno percorrere il percorso 
stabilito dall’organizzazione nel minor tempo possibile. Partenza ogni 10 secondi.
Media a sorteggio.

Ritrovo: ore 18.45  
Partenza: ore 19.30                                 
Organizzatore: Bruno Scalzotto
Luogo di gara: Località Busa Ferrari (Illasi) 
via Donzellino

5^tappa
29 MAGGIO

MERCOLEDI’
REGOLARITA’

4^tappa
27 MAGGIO

LUNEDI’
CRONOSCALATA

ALLA COLA

Ritrovo: ore 18.45
Partenza: ore 19.30                                 
Organizzatore: A. Righetto & S. Erbogasto
Luogo di gara: Avesa

2^tappa
22 MAGGIO

MERCOLEDI’

CRONOMETRO

Ritrovo: ore 18.45
Partenza: ore 19.30                                 
Organizzatore: Walter Caceffo
Luogo di gara:  Ferrazze - piazza della chiesa

Per raggiungere il luogo di gara: da rotonda di “Super Rossetto” procedere in 
direzione est. Da S.Martino buon albergo (SS12) seguire indicazioni Ferrazze.

Modalità di svolgimento della tappa: Gli atleti dovranno percorrere il percorso 
stabilito dall’organizzazione nel minor tempo possibile.
Partenza ogni 10”. 

* Le premiazioni si svolgeranno al termine della 6^tappa all’interno del cortile del forte. 
Durante la serata è previsto un ristoro adeguato. Per organizzarci al meglio si invitano tutti 
coloro che si fermeranno nel corso della serata a comunicarlo alla segreteria.

6^tappa
31 MAGGIO
VENERDI’

CORSA IN LINEA

Ritrovo: ore 17.30
Partenza: ore 19.30                                
Organizzatore: Pietro Zonzini
Luogo di gara:  Forte del Chievo (VR)

Per raggiungere il luogo di gara: Raggiungere abitato di Chievo e proseguire in 
direzione Boscomantico. Dopo il ponte della ferrovia girare a sinistra. Procedere 
per circa duecento metri; il forte è sulla vostra destra.
Modalità di svolgimento della tappa: gli atleti dovranno percorrere il percorso 
stabilito dall’organizzazione nel minor tempo possibile. Partenza in linea.

Per raggiungere il luogo di gara: Raggiungere e superare l’abitato di Avesa fino 
all’inizio della salita. Si può lasciare la macchina alla partenza o portarla sopra 
all’arrivo. Calcolare il tempo di percorrenza per arrivare alla partenza.
Modalità di svolgimento della tappa: Gli atleti dovranno percorrere i 3 km in 
salita fino alla Trattoria alla Cola


