
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

COPPA JONICA 
Campionato Interprovinciale di Media Distanza 

 

PREMESSA 
 

Il Campionato interprovinciale di media distanza denominato “Coppa Jonica” è stato pensato per 
soddisfare le esigenze di quel ciclista amatoriale che possiede poche ore al giorno, e non tutti i giorni, 
per potersi allenare senza trascurare il proprio lavoro e la propria famiglia. Pertanto, invece di 
dedicarsi strettamente ai “Criterium” o rispettare le regole dei chilometraggi fissi per quanto 
riguarda le attività di “Fondo e Granfondo”, ci sarà una terza soluzione che permetterà di svolgere 
un campionato con una distanza media che andrà dai 60 ai 80 km anche con dei minimi dislivelli. 
Per gli stessi motivi di cui sopra non sarà contemplata una classifica assoluta, ma solo una classifica 
individuale di categoria. Riteniamo opportuno premiare il “sacrificio sportivo” nel suo valore di 
continuità e non caricarlo di eccessiva tensione agonistica.  
 

Il campionato viene indetto dal Comitato Provinciale Libertas di Catania, che si farà carico di tutta la 
premiazione finale (maglie-trofei-medaglie) con la collaborazione tecnica dell’Asd Libertas Ciclisti 
Catanesi il cui Responsabile di riferimento vaglierà e proporrà le varie tappe da inserire.  
 

REGOLAMENTO 
ART. 1 - Le tappe e il percorso gara 
 

• Le tappe del Campionato “Coppa Jonica” saranno OPEN (aperte ai tesserati della F.C.I. e degli 
EPS con questa convenzionati ) e si snoderanno tra i comuni delle province di Siracusa, Catania, 
Messina e Reggio Calabria. Sono previste da una a due tappe per ogni provincia; 
 

• si articoleranno in un chilometraggio che va da un minimo di 60 ad un massimo di 80 km e 
potranno essere in linea o a circuito; in quest’ultima opzione il percorso gara dovrà misurare 
almeno 10 km; in entrambe le soluzioni la tolleranza del chilometraggio può variare per un 
massimo del 10%, in più o in meno; 
 

• nonostante le classifiche, le tappe sono manifestazioni ciclistiche ad andatura libera su strade 
parzialmente aperte al traffico. Sarà garantita solo ed esclusivamente la chiusura temporanea 
del traffico al passaggio del “Campo Gara” delimitato dalle auto di “Inizio e Fine Gara”. Saranno 
garantiti presidi agli incroci, svincoli ecc… dalle Forze dell’Ordine e da volontari per i primi 15 
minuti dal passaggio del primo ciclista. Ogni ciclista, sia egli nel gruppo di testa che nelle 
retrovie, dovrà rispettare il Codice della Strada. Il Direttore di Gara della manifestazione, 
coadiuvato da un Vice Direttore, sarà l’unico responsabile della sicurezza sul percorso. 

 
ART. 2 - Atleti e Regole 
 

• Non saranno ammessi in gara atleti non tesserati; 
 

• gli atleti dovranno essere in possesso di regolare tessera “ciclismo” per l’anno in corso con 
dicitura “cicloamatore” rilasciata da un EPS riconosciuto dal C.O.N.I. o dalla F.C.I.; 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

• è esclusa la partecipazione delle categorie agonistiche Olimpioniche (Esordienti, Allievi, 
Juniores, Under 23, Elite); eventuali presenze di professionisti o dilettanti possono essere 
accettate solo in qualità di TESTIMONIAL fuori classifica ed ininfluenti rispetto allo svolgimento 
della gara; in particolare gli stessi non potranno andare in testa a tirare o tirare un gruppetto 
all’inseguimento, poiché non dovranno in alcun modo modificare l’andamento della gara; 
 

• è obbligatorio l’uso del casco protettivo rigido in tutte le fasi della gara: coloro che verranno 
trovati sprovvisti saranno immediatamente allontanati dalla gara e squalificati; 

 

a fine di ogni tappa saranno redatte e affisse le classifiche dell’ordine di arrivo e di categoria; per i 
primi 20 minuti saranno ufficiose, al trascorrere dei 30 minuti se non ci saranno reclami le classifiche 
diventeranno ufficiali. Avverso lo svolgimento e la classificazione della corsa può essere presentato 
reclamo al Collegio di Giuria entro 30 minuti dall’ora di affissione dell’ordine di arrivo nel rispetto 
delle seguenti modalità: 
1) essere formulato in maniera corretta ed in forma scritta; 
2) sottoscritto dall’interessato o da un componente tesserato del Consiglio Direttivo della società. 
3) essere accompagnato dal pagamento della tassa di Euro 100,00 (Cento/00) da versare alla società 
organizzatrice che la utilizzerà interamente per l’ulteriore lavoro svolto dai Giudici del Collegio di 
Giuria; 
4) produrre la necessaria documentazione con elementi probatori a sostegno del ricorso; 
La decisione adottata in merito al reclamo avverso all’ordine di arrivo, dovrà essere nota a mezzo di 
apposito comunicato della Giuria.  
 

Ogni atleta apparterrà alle seguenti categorie in base all’età anagrafica: 
 

✓ DONNE - CATEGORIA UNICA 
✓ DEBUTTANTI - DAI 15 AI 18 ANNI 
✓ JUNIOR - DAI 19 AI 29 ANNI 
✓ SENIOR 1 - DAI 30 AI 34 ANNI 
✓ SENIOR 2 - DAI 35 AI 39 ANNI 
✓ VETERANO 1 - DAI 40 AI 44 ANNI 

✓ VETERANO 2 - DAI 45 AI 49 ANNI 
✓ GENTLEMAN 1 - DAI 50 AI 54 ANNI 
✓ GENTLEMAN 2 - DAI 55 AI 59 ANNI 
✓ S. GENTLEMAN A - DAI 60 AI 64 ANNI 
✓ S. GENTLEMAN B - DAI 65 E OLTRE …

 

ART. 3 - Iscrizioni e Premiazione 
 

• L’iscrizione alle prove di “Coppa Jonica” dovranno pervenire alla società organizzatrice di ogni 
singola tappa che provvederà a garantire numeri gara e/o eventuale noleggio chip; 
 

• la quota d’iscrizione alla gara verrà stabilità dalla società organizzatrice tra un range fisso di 15 
e 30 euro, che rispecchiano rispettivamente il minimo e il massimo della quota consentita; 

 

• la premiazione della gara avverrà regolarmente ad ogni tappa per i primi 3 di categoria e per le 
prime 3 Società classificate rispettivamente con coppe e trofei riportanti il logo “Coppa Jonica”; 

 

• ogni tappa potrà inoltre includere: traguardi volanti (TV), Intergiro (IG), Gran Premio della 
Montagna (GPM), con premiazione 1°- 3° posto; 

 

• a partire dalla seconda tappa verrà consegnata una maglia ad ogni primo classificato di 
categoria con il logo della Coppa Jonica e con la scritta “Leader Provvisorio di Categoria”; 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

• l’atleta leader, dopo la prima tappa, avrà l’obbligo di indossare la maglia durante tutte le tappe 
successive; qualora dovesse perdere la prima posizione di categoria sarà costretto a restituirla; 

• a fine campionato verranno assegnate le maglie di CAMPIONE INTERPROVINCIALE “COPPA 
JONICA” a tutti i Primi di categoria: il punteggio verrà assegnato ad ogni tappa con 5 punti a 
primo, 4 al secondo, 3 al terzo, 2 al quarto e 1 al quinto + 2 punti di partecipazione alla tappa; 
 

• se a fine campionato risultassero 2 atleti a pari punti per l’assegnazione della maglia vincerà il 
leader della tappa precedente, poiché l’atleta che rincorreva il primo classificato non l’ha 
superato. Il criterio è quello di premiare la continuità della presenza nelle varie tappe; 

 

• saranno premiate le prime 3 società classificate di tutto il Campionato “Coppa Jonica” 
attraverso la somma dei punteggi che otterranno gli atleti; per ogni tappa alle società che si 
presenteranno con multipli di 5 atleti saranno assegnati i seguenti punti di partecipazione:     da 
3 a 5 atleti - da 3 a 5 punti; da 6 a 10 atleti - da 12 a 20 punti; da 11 a n. atleti - da 33 a n. 
punti (criterio: ogni atleta varrà 1 punto, ma al secondo step i punti si raddoppieranno, al terzo 
si triplicheranno); 

 

• al termine delle prove verrà organizzato un galà di premiazione finale nel corso del quale 
verranno consegnati tutti i premi di cui sopra. 

 
ART. 4 - Organizzazione e Logistica  
 

• oltre al vaglio del Responsabile dell’Asd organizzatrice del Campionato in merito alle tappe da 
annoverare, è possibile fare richiesta di far parte della “Coppa Jonica” all’e-mail: 
asd.liberciclicatane@yahoo.it; 

 

• le Asd che organizzeranno le varie tappe della “Coppa Jonica” dovranno versare alla società 
organizzatrice del Campionato, che rilascerà relativa ricevuta nei termini di legge, la somma di 
€ 100,00 (cento/00) come quota forfettaria di partecipazione; 

 

• il Centro Provinciale Libertas Catania si farà carico di tutta la premiazione finale che 
comprenderà: le maglie di categoria per il primo classificato; coppe e/o medaglie per i primi 3 
classificati di categoria; trofei per le prime tre società classificate; 

 

• i Responsabili Ciclismo degli EPS, a cui sono affiliate le singole Asd organizzatrici delle varie 
tappe, si impegneranno a non inserire gare di qualsiasi tipologia nello stesso giorno in cui si 
svolgeranno le tappe del Campionato “Coppa Jonica”, ed in particolare: 

  

➢ gli EPS preposti non potranno accavallare gare tra le province di Reggio Calabria e Messina; 

➢ gli EPS preposti non potranno accavallare gare tra le province di Catania e Siracusa; 

➢ gli EPS preposti non potranno accavallare gare tra le province di Messina e Catania; 

➢ saranno compatibili gare tra le province di Reggio Calabria - Siracusa e Catania; 

➢ saranno compatibili gare tra le province di Messina e Siracusa; 
 

• le Asd partecipanti alle singole tappe potranno avere un’auto al seguito previo accredito in fase 
di iscrizione; la disposizione in gara delle stesse sarà determinata in partenza dal numero dei 
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partecipanti di ogni squadra dal Direttore di Gara che ne gestirà successivamente anche 
eventuali spostamenti; 

 

• sarà possibile da parte di ogni Asd che presenzierà a tutte le tappe fare richiesta per 
l’assegnazione definitiva della posizione dell’auto auto al seguito. 

 
 

Per quanto non è contemplato nel presente regolamento farà esclusivo riferimento il 

Regolamento della F.C.I. Settore Amatoriale, come da Art. 2 del vigente Regolamento CONI-EPS 

deliberato il 28/10/2014. 

Catania, lì 14/11/2016 
PER ACCETTAZIONE 

 
L’Asd Organizzatrice del Campionato 
         Asd Libertas Ciclisti Catanesi 

 

Le Asd Organizzatrici delle varie tappe 

Ct, 28 Febbraio 2017 - Asd Club Ciclistico Mottese - 2^ Mediofondo Città di Motta Sant’Anastasia 

Sr, 26 Marzo 2017 - Asd Pasquale Scatà - Trofeo del Carciofo 

Rc, 14 Maggio 2017 - Asd Cicli Pavone Sport - 1° Trofeo Reggio Calabria-San Gregorio 

Me, 28 Maggio 2017 - Asd Barbagianni’s Team - 2° Trofeo Barbagianni 

Ct, 04 Giugno 2017 - Asd Fuorisella Belpasso - Mf 4° Giro dell’Etna 

Sr, 17 Settembre 2017 - Asd Pantalithos Ibla - 4° Trofeo Pantalica  

 


