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REGOLAMENTO CICLOSTORICA “LA CRENNESE” 
SU COLLINE E LAGHI DEL SEPRIO 

 

La ciclostorica “ LA CRENNESE “ è una manifestazione non competitiva che si svolge il 31 marzo 2019 con 

partenza da Crenna di Gallarate in provincia di Varese, su strade aperte al traffico, sterrate ed asfaltate, con 

biciclette d’epoca. 

 

PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare tutti i ciclisti con biciclette d’epoca, con leve comandi cambio sul tubo obliquo, guaine freni 
esterne, puntapiedi a gabbietta, e abbigliamento coevo rievocativo e con caschetto protettivo.  
L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di partecipanti pari a 

100. 
 
ISCRIZIONE  
Si perfeziona  

1. versando €. 15 con bonifico bancario  a  S.C. Crennese A.S.D. Vicolo Santa Margherita, 1 – 21013 

Gallarate (VA) - IBAN IT35X0335901600100000121666  specificando la  CAUSALE: Iscrizione 

ciclostorica “LA CRENNESE” e inviando il modello d’iscrizione con la data del pagamento 

all’indirizzo mail sccrennese@gmail.com  

2. oppure versando €. 15 presso la Sede della Società Ciclistica Crennese in Vicolo Santa Margherita,1 

Crenna di Gallarate (VA) il giovedì sera dalle 21 alle 23 

3.  o infine versando €. 15 in loco al mattino della gara come previsto nel regolamento che si trova sul sito 

www.crennese.wordpress.com.  

N.B. I partecipanti  NON TESSERATI  dovranno versare in loco una quota supplettiva di  €. 5  per copertura 

assicurativa giornaliera come consuetudine in questo tipo di manifestazioni . 
 
Le signore saranno nostre gradite ospiti. 
 

PERCORSO  
Il percorso di km. 55 circa si svolge su pista ciclabile e strade asfaltate o sterrate, a velocità controllata, segnalate 
con cartelli e frecce direzionali nel rispetto delle previsioni del Codice della Strada. 
 
RITIRO NUMERO  
Il numero da mettere sulla maglietta si può ritirare con il pacco gara nel giorno della manifestazione prima della 
parten-za presso Villa Delfina in Crenna di Gallarate, via Donatello, 9 con comodo parcheggio a 100 metri di 
distanza. 
 
PARTENZE  
Partenza dalle ore 9.30 alla francese dal parco di Villa Delfina in Crenna di Gallarate. 
 
RISTORI E PASTA PARTY  
E’ previsto un ristoro a Parco di Ternate e all’arrivo il pasta-party presso il salone del bocciodromo di Crenna di 
Galla-rate. 
 
ASSISTENZA  
Sarà presente un “carro scopa” che seguirà il giro per l’assistenza ed il recupero di eventuali ciclisti in difficoltà. 
 
RICONOSCIMENTI  
Verrà assegnato un premio speciale alla bicicletta più vecchia, al più giovane ed al più vecchio partecipante, alle 
donne che concludono il giro.  
Altri premi verranno sorteggiati fra tutti i presenti alla premiazione. 
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MALTEMPO  
Il caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà ugualmente. 
 
PRIVACY  
Tutti i richiedenti la partecipazione esprimono il consenso all’utilizzo dei propri dati ai sensi della normativa 
vigente in materia di privacy e inoltre all’utilizzo, nei modi consentiti dalla legge, di ogni sua immagine o video 
ove gli stessi ven-gano ritratti nel corso della manifestazione ed a tempo indeterminato per l’impiego in 
pubblicazioni, materiale pubblici-tario anche a fine commerciale ed a discrezione degli organizzatori. 
 
NORME FINALI  
I partecipanti sono tenuti a rispettare il Codice della Strada sui percorsi aperti al traffico.  
Auspichiamo un comportamento consono alla manifestazione, evitando di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere 
sul territorio.  
Per tutto quello non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento agli usi e regole delle cicloturistiche 
con biciclette d’epoca. 


