
 
 

REGOLAMENTO 2021 
 

 

 

1. ELENCO MANIFESTAZIONI: 

28 Febbraio: Granfondo Laigueglia Lapierre; 
14 Marzo: Granfondo Alassio; 
21 Marzo: Granfondo La Classicissima Sanremo-Sanremo; 
18 Aprile: Granfondo Diano Marina; 
16 Maggio: Granfondo El Diablo – Ceriale 
 
 
 

2. QUOTE ISCRIZIONE ABBONAMENTO 

Le iscrizioni si aprono on-line il 1° dicembre 2020 e si chiudono alle ore 20,00 del 24 
febbraio 2021 
Dal 1 febbraio  2021  le quote subiranno un aumento di € 15 

E’ possibile effettuare l’iscrizione secondo le seguenti modalità: 

- on-line con CARTA DI CREDITO; 
- on- line con BONIFICO BANCARIO (con costo di € 2 per ogni transazione –            

modalità suggerita per ogni iscrizione di team o cumulativa); 
 
Il tutto sarà eseguibile sul sito www.sms-sport.it compilando la scheda iscrizione in tutti i 
suoi dati, prima di confermare potrete scegliere il tipo di pagamento. 
 
Quota abbonamento € 150 
Quota abbonamento solidarietà € 200 (Griglia VIP in tutte le manifestazioni) 
 
 
 

 



3. ACCETTAZIONE ISCRIZIONE ABBONAMENTO 
 
Sono ammessi alla partecipazione con iscrizione al circuito LIGURIA Prestige tutti i 
cicloamatori con età compresa tra i 18 anni ed i 70 anni, con regolare tesseramento per il 
2021 ACSI, FCI o Enti riconosciuti dal CONI  e che abbiano sottoscritto regolare 
convenzione con la FCI. E’ ammessa anche la partecipazione dei cicloturisti, nei percorsi 
a loro espressamente riservati secondo il R.T. ACSI. 
 
 

4. ASSEGNAZIONE GRIGLIE 
 
Il sistema adottato per l’assegnazione delle griglie agli abbonati sarà il seguente: 

- I primi 50 Iscritti al circuito: griglia di merito 
- Nella medesima griglia verranno inseriti gli aventi diritto come da partecipazione al 

Campionato Nazionale ACSI nonché gli aventi diritto per la partecipazione nell’anno 
precedente ai principali circuiti nazionali (da richiedersi mediante richiesta scritta 
alla mail _________); 

- I restanti abbonati iscritti regolarmente al circuito saranno inseriti in base alla data 
della valuta d’iscrizione al circuito; ogni primo del mese scatterà automaticamente 
l’inserimento nella griglia successiva. 
 
 

5. CLASSIFICA e CATEGORIE  
 
La posizione di ciascun abbonato al circuito nella classifica finale sarà la somma dei 
migliori quattro risultati. 
 
L’unica manifestazione con doppio percorso è la G.F. Alassio e pertanto in tale 
manifestazione sarà obbligatorio (ai fine dell’inserimento in classifica) concludere il 
percorso lungo. 
 
Tutte le 5 Granfondo assegneranno brevetto. 
 
I punteggi assegnati saranno i seguenti: 
100 punti al primo, 80 al secondo, 70 al terzo, 60 al quarto, 50 al quinto, 45 al sesto, poi a 
scalare di 1 punto fino al cinquantesimo. 
 
Sono previste le seguenti categorie: 
 
Junior 18-29 
Senior 1 30-34 
Senior 2 35-39 
Veterani 1 40-44 
Veterani 2 45-49 
Gentleman 1 50-54 
Gentleman 2 55-59 
Super Gentleman A 60-64 
Super Gentleman B 65-Oltre 
Femminile 1 19-39 
Femminile 2 40-49 
Femminile 3 50-Oltre 
 

 



6. SQUALIFICHE 
 
Se per un abbonato venisse dimostrato che sia partito da una griglia diversa da quella 
assegnatagli, attraverso il monitoraggio del suo chip, verrà estromesso da ogni classifica 
di circuito. 
Per quanto non contemplato valgono i regolamenti delle singole gare 
 

 
7. ANNULLAMENTO PROVA 
 
Sarà a discrezione del C.O Circuito se integrare con un’altra prova o ridurre le prove se 
alcuni C.O. dovessero annullare le proprie prove o stabilire data diversa da quella 
preventivamente comunicata. 
 

 
8. PREMIAZIONI 
 
I primi 5 classificati di ogni categoria; 
Premi individuali per ogni brevettato (gadget);  
Le prime 10 società con il maggior numero di brevettati finali (con un minimo di 8). 
 
 
 
 
 
 
 

COMBINATE 
 

- Agli iscritti al Trofeo Loabikers viene data la possibilità di iscriversi al Circuito  
Liguria Prestige con l’aggiunta di € 105 (GF Laigueglia – GF Alassio – GF 
Sanremo) 
 

- Agli iscritti al Gran Trofeo GS Alpi viene data la possibilità di iscriversi al Circuito  
Liguria Prestige con l’aggiunta di € 100 (GF Diano Marina – GF Sanremo – GF El 
Diablo) 
 

- Agli iscritti al Circuito Liguria Prestige viene data la possibilità di iscriversi al 
Trofeo Loabikers con l’aggiunta di € 135 (GF Loano – GF Varazze – GF Andora – 
GF Pietra Ligure) 

 
- Agli iscritti al Circuito Liguria Prestige viene data la possibilità di iscriversi al Gran 

Trofeo GS Alpi con l’aggiunta di € 80 (GF Torino – GF Gavia Mortirolo) 
 
 
 
Modalità di iscrizione sul sito www.sms-sport.it  
 


