BERGAMO, 14 ottobre 2011
COMUNICATO STAMPA 23/14-10-2011

Campionato Italiano Giudici di Gara, ultime ore per iscriversi.
Domenica a Brusaporto l’evento con la regia del Gs Domus
BERGAMO – Si avvicina l’appuntamento con il 28°
Campionato Italiano dei Giudici di Gara in programma
domenica prossima 23 ottobre a Brusaporto, in provincia di
Bergamo, con la regia organizzativa del Gruppo Sportivo
Domus.
Le iscrizioni si chiuderanno domani alle ore 19 e attualmente
gli iscritti risultano 52. Ma, date anche le favorevoli previsioni
meteo, gli organizzatori confidano di avere alla partenza un
centinaio di Giudici.
Le adesioni finora pervenute provengono dalle seguenti regioni:
Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige, Liguria, Lazio, Marche,
Abruzzo, Campania, Puglia e ovviamente Lombardia.
Tra gli iscritti anche il Presidente della Commissione Nazionale
Giudici di Gara Rodolfo Biancalani, mentre giocheranno in
casa i bergamaschi Elena Facchinetti, Elena Merelli, Mario Frutti, Alessandro Lombardini ed
Eugenio Salvoldi.
Nell’occasione non saliranno in sella ma svolgeranno ancora il loro compito di giudici Andrea
Picco, Valentina Rubagotti, Giuseppe Alberti e Stefania Muggiolu che compongono il collegio
di giuria della corsa.
La manifestazione, inserita all’interno del Cicloraduno Nazionale dei Giudici di Gara, è indetta
dalla Commissione Regionale Giudici di Gara con la collaborazione del Comitato Regionale
Lombardia della F.C.I. La gara si svolgerà come manifestazione cicloturistica mista promozionale,
con un tratto turistico iniziale ad andatura controllata ed un tratto finale ad andatura libera.
Centro nevralgico dell’evento sarà il Centro Sportivo Polivalente in via Bagnatica a Brusaporto
dove sono previsti ritrovo, partenza e arrivo delle due competizioni in programma nell’arco della
mattinata.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Venerdì 21 ottobre 2011
Arrivo, nel pomeriggio e in serata dei Giudici di Gara e dei loro familiari ed ospiti. Ritrovo e ritiro
delle credenziali per la sistemazione nell’Hotel Sharhotels Cristallo Palace, sito in Bergamo, via
Betty Ambiveri 35.
Sabato 22 ottobre 2011
Arrivo dei Giudici di Gara e dei loro familiari ed ospiti. Ritrovo e ritiro delle credenziali per la
sistemazione nell’Hotel Starhotels Cristallo Palace, sito in Bergamo, via Betty Ambiveri 35.
Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 operazioni di iscrizione e verifica licenze per tutti i partecipanti alla
gara.
Ore 20.00: cena di gala con intrattenimento musicale presso l’Hotel Starhotels Cristallo Palace, sito
in Bergamo, via Betty Ambiveri 35.
Domenica 23 ottobre 2011
ore 8.30: ritrovo dei partecipanti alla Gara presso il Centro Polivalente di Brusaporto (BG), in via
Bagnatica.
Per i non partecipanti, per i familiari ed ospiti, possibile visita nel centro storico della città.
ore 9.30: tratto turistico di tutti i partecipanti al Cicloraduno (1 giro del Circuito obbligatorio).
ore 10.00: partenza Cat. D - E - G - Donne F1 e F2: Tratto ad andatura libera di Km. 7,00 da
ripetere 2 volte - Km. 14,00
ore 11.00: Partenza Cat. A - B - C: Tratto ad andatura libera di
Km. 7,00 da ripetere 3 volte - Km. 21,00
ore 13.00: Pranzo con premiazione generale presso l’Hotel Starhotels Cristallo Palace, in Bergamo,
via Betty Ambiveri 35
Sul sito www.settimanaciclisticalombarda.it è disponibile l’opuscolo completo con tutti i dettagli
anche del percorso della manifestazione.
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