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CICLISMO AMATORIALE: A TORRE DEL GRECO TUTTO PRONTO
PER IL 'FESTIVAL DEL CICLISMO'
Posted on 03/03/2015 by Redazione Eolopress

Category: Sport

TORRE DEL GRECO (NA)- Il comitato organizzatore dell’Asd Black Panthers è già da tempo al lavoro per assicurare due
giornate piene di divertimento e di passione per il ciclismo, tra l’1 e il 3 maggio, con il Festival del Ciclismo.

La cronoscalata al venerdì e la gara in linea la domenica sono il piatto forte di questa manifestazione che fa capo a uno
dei rinomati fan club di Vincenzo Nibali e che vuol diventare fiore all’occhiello di tutto il movimento ciclistico campano:
“ Abbiamo l’ambizione di regalare agli sportivi torresi e di tutta la Campania – sottolinea l’organizzatore Francesco
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Vitiello - tre giorni per mettersi alla prova, fare nuove amicizie e conoscere nuove interessanti realtà sportive. Ci sono
tantissime realtà imprenditoriali che vogliamo promuovere e valorizzare e ci auguriamo che questi 3 giorni siano un’ottima
vetrina per noi e per loro “.
Si parte venerdì 1 maggio la Cronoscalata Vincenzo Nibali di 8 chilometri valida per l’assegnazione del campionato
regionale scalatori mentre domenica 3 maggio spazio alla gara in circuito con il Trofeo Ciclistico Città di Torre del
Greco sulla distanza di 54 e 63 chilometri in circuito, a seconda delle fasce d’età, valevole come campionato Intersud
sotto l’egida dell’US Acli.
A dimostrazione della fattiva collaborazione dell’amministrazione comunale che ha creduto fin dall’inizio in questa
manifestazione, il Festival del Ciclismo costituisce una valida occasione di promozione del territorio di Torre del Greco,
alle falde del Vesuvio, alla luce dell’ufficiale candidatura della città torrese ad ospitare una tappa del Giro d’Italia nel
2016.

DETTAGLI GARA VENERDI’ 1° MAGGIO
- iscrizioni da far pervenire alla segreteria organizzativa entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 30 aprile, mediante
prenotazione online sul sito www.ciclismocampania.it
- partecipazione: la manifestazione ciclistica sarà aperta agli atleti regolarmente tesserati per l’anno 2015
- percorso e distanze: La manifestazione interesserà i Comune di Torre del Greco – Ercolano
- ritrovo giuria ed atleti ore 7.30 presso via Litoranea (parcheggio Lido delle Sirene)
- termine verifica e consegna dorsali ore 8:00
- inizio gara ore 8:30 con partenza primo atleta; a seguire gli altri con partenze scaglionate ogni minuto
- termine gara ore 10.30 circa
- premiazione Atleti in Via Alcide De Gasperi (Parcheggio La Salle) ore 11.30 circa
- assistenza garantita, nelle varie fasi della manifestazione e per quanto di competenza dai volontari della Protezione
Civile – Polizia Locale – Carabinieri – Scorta Tecnica
- premiazioni: primi tre assoluti, primi tre di ogni categoria e premio societa’ miglior punteggio.
DETTAGLI GARA DOMENICA 3 MAGGIO
- circuito di km 9 da ripetere 6 volte - totale km 54 categorie a5 - a6 - a7 - a8 – a9 - donne
- circuito di km 9 da ripetere 7 volte - totale km 63 categorie a1 - a2 - a3 - a4
- manifestazione Ciclistica amatoriale aperta alla Consulta Nazionale
- iscrizioni da far pervenire alla segreteria organizzativa entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 2 maggio, mediante
prenotazione online sul sito www.ciclismocampania.it
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- partecipazione: La manifestazione ciclistica sarà aperta agli atleti regolarmente tesserati per l’anno 2015
- percorso e distanze: la manifestazione interesserà il comune di Torre del Greco
- ritrovo giuria e atleti: ore 12.00 presso Area Festival del Ciclismo in via Alcide De Gasperi
- termine verifica e consegna dorsali ore 13.30
- inizio gara prima batteria categorie A5-A6-A7-A8-A9-donne ore 14.00
- al termine della prima batteria, partenza della seconda per le categorie A1-A2-A3-A4
- termine gara ore 17.30 circa
- premiazione atleti presso l'Area Festival del Ciclismo in via Alcide De Gasperi ore 18.00 circa
- assistenza garantita, nelle varie fasi della manifestazione e per quanto di competenza dai volontari della Protezione
Civile – Polizia Locale – Carabinieri – Scorta Tecnica
- premiazioni (per batteria): primi tre assoluti, primi tre di ogni categoria, premio società miglior punteggio
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