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Programma gara Trofeo Lombardia 

1° Trofeo TAU Service 11 luglio 2021 
 

 

Felici di accogliere tutte le Provincie Lombarde per questa manifestazione giovanile all’insegna dello sport e condivisione 

di principi sani ed educativi, invitandovi a rispettare gli orari sottoesposti per una meglio gestione organizzativa, ringrazio 

anticipatamente per la collaborazione prestata. 

 

Sarà prevista una cartellonista di parcheggi adiacenti per il seguito non autorizzato all’ingresso in area Gialla negli 

orari di apertura circuito. 

 

Ritrovo presso la sede del Club Ciclistico Cardanese Asd sita in Via Milano n 5 21010 Cardano al Campo (VA) 

 

Ingresso in area GIALLA consentita SOLO alle rappresentative PROVINCIALI nella regola di: 

 

3 veicoli per Provincia 

5 persone per Provincia compreso referente Provinciale. 

 

Apertura Check-in ingresso AREA GIALLA riservato alle rappresentative Provinciali  ore 12.30  

Chiusura Check-in  ore 13.30 

 

Punzonatura dal collegio di Giuria presso ufficio sede C.C.C. con ritiro busta numeri ore 12.30 – 14.00 
 

Chiusura percorso di gara con prova percorso scaglionata per categorie ore 13.30 

 

Partenza 1^ gara G1 maschile ore 14.30 

 

 

Gare a seguire con effettuazione controllo rapporti ai primi 5 classificati e premiazione ai primi 10 classificati per 

categoria SUBITO dopo il termine della ogni singola gara.  

 

Tutti i ragazzi saranno indirizzati dopo l’arrivo a rientrare nell’area GIALLA e i primi 10 saranno accompagnati dai 

relativi rappresentanti Provinciali presso la zona preposta al controllo rapporti e premiazioni adeguatamente segnalata. 

 

 

Termine gare previsto approssimativo ore 16.30 

 

A seguire premiazioni delle prime 3 Provincie classificate di giornata e ricordo a TUTTE le altre Provincie presenti. 

 

Apertura Check-out con invito ad uscire dall’area GIALLA al termine 

 

 

DCPM permettendo sarà predisposta area ristoro per tutti coloro che interverranno alla manifestazione sportiva 

(responsabili, accompagnatori, atleti ed eventuali genitori presenti sul percorso). L’area ristoro sarà adiacente ma separata 

dalla ZONA GIALLA. 

 

Servizi igienici predisposti all’interno dell’AREA GIALLA solo per gli appartenenti.  

Saranno predisposti n 2 bagni chimici sul percorso per le persone al seguito “spettatori” 
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