REGOLAMENTO PARTECIPANTI E PREMI TAPPE 2020
Il Giro d’Italia d’Epoca, (in sigla GIDE), propone tramite Associazioni organizzatrici di eventi
cicloturistici/storici definiti in seguito come “Tappe /Patrocinate” una serie di eventi riservati agli
appassionati di biciclette d’epoca.
Gli Organizzatori, inseriti nel calendario GIDE, dovranno rispettare l’apposito “Regolamento
Organizzatori” atto a garantire agli iscritti “partecipanti” alle Tappe e/o Patrocinate (in seguito
Tappe/Patrocinate), la presenza esclusiva di biciclette d’epoca, sicurezza di percorso e assistenza
medica.
1 – PARTECIPAZIONE ALLE TAPPE
1a- Per avere diritto di partecipare alla classifica individuale ed alla conquista dei premi finali ogni
partecipante deve essere iscritto al Gide per il 2020.
Al momento dell’iscrizione ad una Tappa/Patrocinata il partecipante, compilando apposita
richiesta, potrà essere effettuata l’iscrizione base al Gide per l’anno corrente pagando la
simbolica quota, fissata per il 2020, in € 5,00.
Stante la collaborazione tra il Gide e AIL a livello nazionale per il 2020, vi sarà la possibilità
di fare anche un’ulteriore iscrizione solidale all’AIL con un’offerta minima di € 2,00. Tale
iscrizione darà la possibilità di partecipare a fine anno all’aggiudicazione di alcuni premi
speciali che verranno assegnati durante il pranzo delle premiazioni.
All’associato verrà assegnato un numero di tessera personale da apporre sul carnet da far
timbrare alle successive Tappe/Patrocinate del Circuito Gide. Per coloro che avessero già
partecipato in qualità di soci negli anni precedenti, sarà mantenuto il medesimo numero di
tessera Gide. Solo i primi 100 iscritti avranno diritto al gadget 2020.
1b- Ad ogni evento ufficiale Gide, indicato nel Calendario come Tappa/Patrocinata, l’iscritto farà
timbrare dall’Organizzatore dell’evento il Carnet di Partecipazione Giro d’Italia d’Epoca all'arrivo
di ogni Tappa/Patrocinata. Al fine della premiazione finale che terrà conto del maggior numero di
partecipazioni, sulla base dei dati trasmessi alla Segreteria Gide dall’Organizzatore. Il Partecipante
dovrà controllare la correttezza del proprio punteggio. Nel caso in cui gli elenchi dei partecipanti
forniti dall’Organizzatore contenessero omissioni e/o errori, il Partecipante dovrà trasmettere copia
fotostatica del proprio Carnet debitamente timbrato.
2 – CALENDARIO 2020
2a- Il Calendario Tappe/Patrocinate 2020 è composto da 11 eventi denominate tappe valevoli per
l’assegnazione dei punti previsti e da 1 evento patrocinato che non darà diritto ad assegnazione di
punteggio ma che fungerà da jolly, come più sotto specificato, in caso di parità di punteggio.
3 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTI
3a- Il criterio di attribuzione dei punti al fine della classifica individuale è la partecipazione alla
singola Tappa del Calendario 2020.
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3b- le manifestazioni patrocinate non danno diritto a punteggio.
3c- I punti vengono assegnati a tutti i partecipanti iscritti ad ogni Tappa, sulla base dei dati che
verranno forniti alla Segreteria Gide dagli Organizzatori, a prescindere dall'essere Socio Gide o
meno. Per poter concorrere all’attribuzione degli Scudetti e dei premi finali i partecipanti non soci
devono mettersi in regola con l'iscrizione al Gide entro la data delle premiazioni finali.
4 – ATTRIBUZIONE PUNTI A TAPPE E A PATROCINATE
4a- Ogni partecipante si vedrà assegnati 100 punti per ogni Tappa.
4b- Sono inoltre state individuate DUE tappe (La Canavesana - La Matta) considerate le più
periferiche, alle quali i partecipanti riceveranno un punteggio di 150 punti.
4c- Gli eventi dei giorni precedenti o collaterali non apporteranno punteggio alcuno.
4d- La partecipazione ad eventi patrocinati non dà diritto ad ulteriori punti ma sarà discriminante a
parità di punteggio per assegnazione dei titoli Italiani o per l’ottenimento del brevetto argento ed
oro in caso di raggiungimento del punteggio massimo consentito per un brevetto.
4e- La partecipazione all’evento patrocinato darà diritto all’attribuzione dello scudetto di categoria
superiore in caso di raggiungimento del massimo punteggio disponibile per l’Argento ed il Bronzo
ed alla conquista del titolo di Campione Italiano in caso di punteggio massimo raggiunto nell’Oro.
5 – SCUDETTI
5a- Tre le tipologie di scudetti che verranno attribuiti:
SCUDETTO ORO, assegnato ai soci che avranno ottenuto un punteggio da 1000 a 1200
SCUDETTO ARGENTO, assegnato ai soci che avranno ottenuto un punteggio da 700 a 999
SCUDETTO BRONZO, assegnato ai soci che avranno ottenuto un punteggio da 400 a 699.
5b- Gli scudetti 2020 verranno attribuiti ai soci in regola con l’iscrizione al Gide 2020.
5c- Per l’attribuzione degli scudetti verrà redatta una classifica punti sulla base dei dati che
verranno trasmessi dall’Organizzatore alla Segreteria Gide.
5d- Sarà cura di ogni partecipante tenere il conto dei propri punteggi e verificarne l'esattezza sul sito
ufficiale segnalando alla segreteria eventuali imprecisioni.
6 – MAGLIA CAMPIONE ITALIANO
6a- La Maglia Tricolore sarà assegnata, alla categoria maschile e femminile, al socio-partecipante
che ha raggiunto il numero maggiore di punti, dopo aver assolto i criteri di assegnazione per lo
scudetto ORO (con eventuali pari merito).
7 – RICONOSCIMENTI AD OGNI SINGOLA TAPPA
7a- In ogni singola Tappa il Direttivo Gide, a suo insindacabile giudizio, consegnerà dei
riconoscimenti particolari ad atleti partecipanti che, con mezzo appropriato, abbigliamento coerente,
bici restaurata o conservata, ecc., rappresentano ed evidenziano la filosofia presente nel Circuito
Gide.
7b- Gli organizzatori di ogni Tappa, sono liberi di adottare autonomamente un criterio di
premiazioni per il proprio singolo evento. Tali criteri e valutazioni non influenzeranno in alcun
modo l’assegnazione dei premi Gide.
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8 – MAGLIA ROSA GIDE
Anche nel 2020 ci sarà la assegnazione, per ogni tappa, della MAGLIA ROSA GIDE ad un
partecipante che si sarà contraddistinto con i criteri di cui sopra, durante la tappa.
La Maglia Rosa avrà ricamata la scritta “Giro d’Italia d’Epoca” il nome della tappa e l’anno e verrà
consegnata alle premiazioni finali.
9 – PREMIAZIONI FINALI
9a- Alle premiazioni finali verranno consegnati ai soci in regola gli scudetti, le maglie tricolore, i
premi ad estrazione ed ulteriori riconoscimenti.
9b- Sarà facoltà del Consiglio Direttivo Gide assegnare altri premi “speciali” a coloro che, a vario
titolo, si sono particolarmente distinti nel corso dell'anno.
9c- Le premiazioni finali del GIDE si svolgeranno alla fine del Circuito in luogo e data da definire.
Queste comunicazioni verranno fornite in tempo utile sul sito istituzionale GIDE e sui socials.
10 – PREMI
10a- Fra TUTTI i SOCI Gide che hanno partecipato ad un minimo 3 TAPPE/PATROCINATE e
che saranno presenti il giorno delle premiazioni verrà effettuata un’estrazione in sede di
PREMIAZIONE DI FINE ANNO di 5 premi a sorpresa.
L’estrazione “casuale” verrà fatta la mattina delle premiazioni finali 2020, dal Direttivo Gide, sulla
base dell’elenco dei nominativi inseriti nel database Gide, alla data del 30 ottobre 2020, che
avranno partecipato a minimo 3 TAPPE/PATROCINATE. L’esito dell’estrazione sarà comunicato
durante le premiazioni a tutti i presenti e direttamente agli interessati. Il ritiro premi avverrà
esclusivamente in occasione della premiazione finale, in caso di assenza il premio estratto NON
VERRA’ CONSEGNATO e verrà estratto un nuovo nominativo.
10b- Fra i SOCI Gide che avranno aderito all’iscrizione solidale e che avranno partecipato ad
almeno 4 TAPPE/PATROCINATE verranno estratti tre premi di particolare valore.
10c- Durante le premiazioni finali del GIDE verrà attribuito al Migliore Ciclostorico per l’anno
2020, individuato grazie alla collaborazione con l’AVI.
10d- I premi realizzati da Ciclismo in Miniatura, saranno consegnati ai 5 Ciclostorici che nell’anno
si distingueranno per aver rispettato i canoni stilistici indicati dal realizzatore Corrado Monfardini.
10e- I soci Gide che, con spirito volontaristico, si offrissero di presidiare lo stand del Giro d’Italia
d’Epoca con i Consiglieri presenti durante le Tappe/Patrocinate, si vedranno riconosciuti i punteggi
dell’evento anche senza aver effettuato il percorso.
11 – PREMIO ALLA MIGLIOR TAPPA 2020
11 a – Al termine del Circuito verrà richiesto ai partecipanti a tutte le tappe del 2020 di esprimere
una valutazione complessiva al fine di attribuire il premio alla Migliore tappa.
11 b - In caso di ex equo tra le tappe segnalate verrà richiesto ai membri del Consiglio Direttivo di
esprimere il proprio voto.
11 c – Il premio verrà consegnato al pranzo delle Premiazioni finali ed in assenza degli
Organizzatori non verrà attribuito.
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