
 

                                               MEETING  ANCA.M  

 

                                               2016



 

                                                                                                                              MEETING ANCA.M 2016 – CICLISMO STRADA E MTB  

 

                                                                                                                                                                                                      PROGRAMMA  

 

                                                                           GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE   

                                                                                                                                       arrivo e sistemazione in Hotel  

                                                                                                                                       ore 17,00 riunione tecnica e consegna pettorali MTB  

 

                                                                           VENERDÌ 23 SETTEMBRE   

                                                                                                                                       ore 9,30 partenza gara MTB  

                                                                                                                                       ore 17 riunione tecnica e consegna pettorali CICLISMO- 

                                                                                                                                       STRADA  

 

                                                                           SABATO 24 SETTEMBRE  

                                                                                                                                       ore 8,30 partenza gara CICLISMO-STRADA  

                                                                                                                                       ore 20,00 cena di GALA  

 

                                                                           DOMENICA 25 SETTEMBRE   

                                                                                                                                       partenza   

 

                                                                                                                                                                                              SISTEMAZIONE  

 

                                                            CASA PER FERIE FONDAZIONE ATM - BORDIGHERA  

                                                            La struttura si trova in via Belsoggiorno, 2/4, Bordighera (Imperia) - Dalla A10, uscita Bordighera, alla  

                                                            rotonda la seconda uscita Via Generale Vincenzo Rossi, a sinistra Via Selva Dolce, la prima a destra: Via  

                                                            Bel Soggiorno.  

 

                                                            TARIFFE   

                                                                           PENSIONE COMPLETA 40€ NOTTE (CON SUPPLEMENTO DI 10€ PER CENA DI GALA)  

                                                                           SOLO CENA di GALA 25€  

 

                                                            PER INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI ED ESIGENZE PARTICOLARI RIGUARDO AL  

                                                            SOGGIORNO CONTATTARE DIRETTAMENTE LA CASA PER FERIE   

 

                                                                                                                                                                                                  Telefono: 0184/262842  

                                                                                                                                                                                                              Fax: 0184/262266  

                                                                                                                                                                                      casaperferieatm@gmail.com 
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                                                                                                                              MEETING ANCA.M 2016 – CICLISMO STRADA E MTB  

 

                                                                                INVIO SCHEDE ATLETI E RELATIVI PAGAMENTI  

 

                                                                          Vi           invitiamo           ad           inviare           le           schede           atleti           a           Fondazione           ATM  

                                                                          (giuseppe.cicolella@fondazione.atm.it) e, per conoscenza, al responsabile  

                                                                          della            sezione            ciclismo            di            Fondazione            ATM            (Andrea            Bagarotto 

                                                                          andrea.bagarotto@atm.it)  

 

                                                                                                                                                                      SCADENZA 31 LUGLIO 2016  

 

                                                                       PAGAMENTO QUOTE ATLETI E CIRCOLI PER GARE  

 

                                                      INDICANDO COME CAUSALE: MEETING ANCAM 2016 CICLISMO  
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                                                                                                                              MEETING ANCA.M 2016 – CICLISMO STRADA E MTB  

 

                                                                                                                            REGOLAMENTO CICLISMO STRADA   

 

                                               ART. 1)  

                                               Possono partecipare alla manifestazione tutti i dipendenti e pensionati autoferrotranvieri e mobilità.  

                                               Ove siano associati da un Circolo socio di ANCA.M, il Presidente del Circolo è il solo garante del rispetto  
                                               dell’attuale regolamento ANCA.M per quanto riguarda le iscrizioni dei propri soci al Meeting. Diversamente  

                                               dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione personalmente.  

 

                                               Gli iscritti dovranno presentare i seguenti documenti:  

                                               -          tessera da agonista di un Ente della Consulta Nazionale che preveda all’atto dell’iscrizione  

 

                                               -  
                                               -  

                                                              tessera associativa del Circolo, ove esistente (per i pensionati dichiarazione del Presidente del Circolo  

 

                                               -          documento di riconoscimento valido.  

                                               -          Tessera FITEL  

 

                                               ART. 2)  

                                               Le adesioni per le gare dovranno pervenire al Comitato Organizzatore accompagnate da Euro 35,00 per ogni  

                                               iscritto ed Euro 60,00 per ogni Circolo, entro e non oltre i termini stabiliti, complete in ogni loro parte (come  

                                               da scheda allegata).  

 

                                               ART. 3)  

                                               Si dispone che per ragioni di sicurezza e di carattere tecnico sia per questa edizione possibile  

                                               l’organizzazione di una gara unica.  

                                               I concorrenti vengono suddivisi nelle seguenti categorie e fasce al momento della gara:  
 

                                               1) Fascia o gara             Cat. Master 20 (18/30 anni)  
                                                                                                                                       Cat. Master 30 (31/39 anni)  

                                                                                                                                       Cat. Master 40 (40/49 anni)  

                                               2) Fascia o gara             Cat. Master 50 (50/59 anni)  

                                                                                                                                       Cat. Master 60 (60/69 anni)  

                                                                            Donne                              Cat. unica  
 

                                               Se in una categoria non vengono raggiunti almeno 5 iscritti, questi vengono assorbiti dalla categoria  
                                               successiva o precedente. Nelle categorie femminili si dovranno raggiungere almeno 3 iscritte.  

                                               Si dispone che il colore dei numeri dorsali siano diversi per ogni categoria. I numeri adesivi con fondo  

                                               bianco e scritte nere.  

 

                                               ART. 4)  

                                               È obbligatorio l’uso del casco rigido omologato.  
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tessera o analogo documento comprovante l’appartenenza al settore autoferrotranvieri e mobilità  

               l’accertamento della regolarità della “ Certificazione Medica per agonista”;  

               badge aziendale  
 

-  
               che attesti l’appartenenza alla categoria con indicazione della matricola di servizio da dipendente)  



 

                                                                                                                              MEETING ANCA.M 2016 – CICLISMO STRADA E MTB  

 

                                               ART. 5)  

                                               Vengono stilate le classifiche per categorie di tutti coloro giunti al traguardo. A queste classifiche possono  

                                               partecipare ed iscriversi anche gli autoferrotranvieri iscritti individualmente.  
 

                                               ART. 6)  

                                               La classifica che definisce il Circolo Campione d’Italia è riservata ai Circoli soci ed è stabilita con il  

                                               seguente criterio: verranno  compilate  5  classifiche di categoria maschile e 1  femminile, una classifica  

                                               generale e  una  classifica  per  Circoli.  La  classifica  per  Circoli sarà stilata nel seguente  modo: al 1°  

                                               classificato vengono assegnati tanti punti quanti sono i partecipanti e il punteggio sarà a scalare di un punto  
                                               fino all’ultimo. Al punteggio così assegnato va aggiunto un bonus di 25 punti al 1° classificato di categoria,  

                                               20 al 2°, 15 al 3° 10 al 4° e 5 al 5° fino un punto a tutti i partecipanti arrivati al traguardo.Al Circolo con il  

                                               punteggio complessivo più alto viene assegnato il titolo di Circolo Campione Italiano Autoferrotranvieri  

 

                                               ART. 7)  

                                               PERCORSO: durante la riunione tenutasi a Milano il 7/6/2016 si stabilisce che il tracciato del percorso non  

                                               deve essere inferiore ai km. 60 e non superiore ai 100 km per tutte le categorie (i primi km saranno percorsi a  
                                               velocità controllata dietro auto)  

                                               CAMBIO RUOTE. In caso di gara in linea ogni Circolo può presentare una sua ammiraglia con il cambio  

                                               ruote, comunicando tipo e targa auto al ritiro della busta tecnica. Il sorteggio per le posizioni in gara verrà  

                                               effettuato dai giudici o dalla Commissione Tecnica il giorno prima della manifestazione. In caso di gara in  
                                               circuito dai 2 ai 5 km sarà cura dell’organizzazione provvedere al necessario per il cambio ruote.  

                                               RITIRO PER BUSTA TECNICA.  Per il ritiro delle buste tecniche e la consegna dei documenti dovrà  

                                               presentarsi per i Circoli il solo responsabile di settore (che preventivamente avrà raccolto i documenti  

                                               necessari), questo anche per la riconsegna dei numeri dorsali ed il ritiro dei documenti. Il concorrente  

                                               individuale dovrà invece presentarsi di persona con tutti i documenti necessari.Al momento del ritiro dei  

                                               pettorali sarà versata una caparra di 50€ a Circolo che verrà restituita al termine del Meeting e alla  

                                               riconsegna dei pettorali.  
 

                                               ART. 8)  

                                               PREMIAZIONI: Soci dei Circoli  
                                               Saranno premiati:  

                                               -  
                                               -  
                                               -  
                          -          Il vincitore del Gran Premio della Montagna “Claudio Sgherri”  

                                               Gadget a tutti i partecipanti alla manifestazione  

 

                                               ART. 9)  

                                               Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono quello generale dell’ANCAM e quello della  

                                               federazione che patrocina la manifestazione.  

                                                

                     Coordinatore Tecnico : Marco Catarzi Cral ATAF Firenze 366 - 7749983 
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il 2° e 3° classificato assoluto e di ogni categoria  con medaglia o trofeo  

               il vincitore assoluto con maglia e trofeo  

               i vincitori di ogni categoria con maglia e medaglia  
 

 



 

                                                                                                                              MEETING ANCA.M 2016 – CICLISMO STRADA E MTB  

 

                                                                                                                                                                                                                   ACSI IMPERIA  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    &  
 

                                                                                                LA SEZIONE CICLISMO FONDAZIONE A.T.M.   

 

                                                                                                                                                                                    ORGANIZZA  
 

                                                                                                    IL 24 SETTEMBRE 2016  

 

                                                  CAMPIONATO ITALIANO AUTOFERROTRANVIERI  

                                                  GARA IN LINEA DI KM 67,5   

                                                  (DI CUI 8 KM A VELOCITA’  

                                                  CONTROLLATA DIETRO AUTO)  

 

                                                                                                RITROVO PRESSO ATM BORDIGHERA   

                                                                                                PARTENZA ORE 8,30   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       G.P.M.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TROFEO  
 
                                                                               140  
                                                                               120  
                                                                               100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CITTA'  
                                                                                 80  
                                                                                 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KM  
                                                                                 40  
                                                                                 20  
                                                                                    0 
                                                                BORDIGHERA(Loc. AMT))                    BORDIGHERA                              PIGNA(KM 18°)                              VALLECRO SIA                                (Via dei Colli) 

 

                                               AL G.P.M. DI OSPITALETTI TRAGUARDO VOLANTE E PREMIO AL PRIMO  
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SGHERRI 

 

                                                                                ALTEZZA 



 

                                                                                                                              MEETING ANCA.M 2016 – CICLISMO STRADA E MTB  

 

                                                                                                    CITTA'                                                            KM                    ALTEZZA   PASS/ORE  
 

                                                  BORDIGHERA(Loc. AMT))                                0                                           75   

                                                  (Via dei Colli)  
 

                                                  vecchia)                                                                                                                           2,5                                           35  

                                                  (Via Piave)                                                                                                             2,5                                           20  
 

                                                  (Ingresso SS.1)                                                                                     3,5                                           10  
 

                                                  BORDIGHERA                                                                                                 4                                           10  

                                                  VALLECROSIA                                                                                               7                                           10  
 

                                                  CAMPOROSSO                                                                                    11                                           15  
 

                                                  DOLCEACQUA                                                                                       15                                           25  
                                                  ISOLABONA                                                                                                      19                                           30  
                                                  PIGNA(KM 18°)                                                                                         26                                     125  

                                                  (INVERSIONE)                                                                                        26                                     125   

                                                  ISOLABONA                                                                                                      33                                           60   

                                                  DOLCECAQUA                                                                                       37                                           45  
                                                  CAMPOROSSO                                                                                    41                                           30  
                                                  VALLECROSIA  
 

                                                  SS1                                                                                                                                                   47                                           10  
                                                  OSPEDALETTI(CIRCUITO)                         56                                           45  
                                                  BORDIGHERA                                                                                           63                                           10  
                                                  (Via Piave),                                                                                                             65                                           20  
                                                  (Via dei Colli)                                                                                               66                                           50  
                                                  (HOTEL Bel Sit)                                                                                  67                                           60  

                                                   (AMT BORDIGHERA)                                        67,5                                          75  
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1,5                                           50  

 

   45                                           10  
 

                                                                                                                                                                   G.P.M. 

BORDIGHERA(città  

 

BORDIGHERA  



 

                                                                                                                              MEETING ANCA.M 2016 – CICLISMO STRADA E MTB  
 

                                                               ISCRIZIONE ATLETI ANCA.M (CICLISMO STRADA)  

 

                                                               Il sottoscritto ___________________________________________________________  

 

                                                               Presidente del Circolo ________________________ Città _______________________  

 

                                                               SCRIVE I SEGUENTI PARTECIPANTI:  

 

N.  Cognome e nome  Tess.Az.  Data nascita  Tessera N°  CAT.  
Vedi regolam  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

      

      

      

      

      

      

 

                                                               Il sottoscritto Presidente dichiara, sotto la propria piena responsabilità, che gli atleti  

                                                               sopra elencati sono in possesso dei certificati medici obbligatori e dei documenti  

                                                               previsti dal Regolamento.  

 

                                                               Data __________________                     Il Presidente _____________________________  
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                                                                                                                              MEETING ANCA.M 2016 – CICLISMO STRADA E MTB  

 

                                                 ADESIONE CIRCOLO (CICLISMO STRADA)  

 

                                         Il sottoscritto ______________________________________________________  

 

                                         Residente in ________________________ Prov. ________ Tel. _____________  

 

                                         Via _________________________________________________ n. __________  

 

                                         Presidente del Circolo ______________________________________________  

 

                                         Con sede in Via ______________________________________ n. ___________  

 

                                         Città _____________________ Prov. ______ Tel. ___________ Fax _________  

 

                                         Aderisce al  

                                         □ 

                                         Si rende garante del rispetto delle norme stabilite dal regolamento ed informa gli  

                                         organizzatori che sarà rappresentato in tale sede da  

                                         Sig. _____________________________________ cell ____________________  

 

                                         Sig. _____________________________________ cell ____________________  

 

                                         con poteri decisionali.  

 

                                                                                                                                                                                                                          _____________________________  

 

                                         QUOTE ISCRIZIONE VERSATE:  

ADESIONE   N.    _____  
             Euro  

ATLETI Euro   N.    _____ Euro     __________ 

TOTALE  
 

Euro     __________ 

                                         ALLEGARE COPIA BONIFICO  
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44° MEETING DI CICLISMO STRADA  

 

                                                                                                                                                                                              Firma del Presidente  



 

                                                                                                                              MEETING ANCA.M 2016 – CICLISMO STRADA E MTB  

 

                                                                                                                                                                           REGOLAMENTO M.T.B 

 

                                               ART. 1 ) 

                                                Possono partecipare alla manifestazione tutti i dipendenti e pensionati autoferrotranvieri e mobilità.  

                                               Ove siano associati da un Circolo socio di ANCA.M, il Presidente del Circolo è il solo garante del rispetto  

                                               dell’attuale regolamento ANCAM per quanto riguarda le iscrizioni dei propri soci al Meeting. Diversamente  

                                               dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione personalmente.  
                                               I soci iscritti dovranno presentare i seguenti documenti:  

                                               - tessera da agonista di un Ente della Consulta Nazionale che preveda all'atto dell'iscrizione l'accertamento  
                                               della regolarità della "Certificazione Medica per agonista"; (per i pensionati dichiarazione del Presidente del  

                                               Circolo che attesti l’appartenenza alla categoria con indicazione della matricola di servizio da dipendente);  

                                               - badge aziendale;  

                                               - tessera associativa del Circolo;  

                                               - documento di riconoscimento valido;  
                                               - copia Certificato Medico Agonistico;  

                                               - tessera FITEL.  
 

                                               ART. 2 ) 

                                               Le adesioni dovranno pervenire al Comitato Organizzatore accompagnate da Euro 35,00 per ogni iscritto.  

 

                                               ART. 3 ) 

                                               Si dispone che per ragioni di sicurezza e di carattere tecnico si apportino l'organizzazione di 2 gare (anche  

                                               con partenze a distanza tra i 5 e 10 minuti l'una dall'altra).  

                                               I concorrenti vengono suddivisi nelle seguenti categorie e fasce:  
                                               1) Fascia o gara             Cat. Master 20 (18/30 anni)  

                                                                                                                                       Cat. Master 30 (30/39 anni)  

                                                                                                                                       Cat. Master 40 (40/49 anni)  
                                               2) Fascia o gara             Cat. Master 50 (50/59 anni)  

                                                                                                                                       Cat. Master 60 (60/69 anni)  
                                                                            Donne                              Cat. unica oppure (18/30 anni)   

                                                                                                                                                                                                      (31/60 anni)   

                                               Se in una categoria non vengono raggiunti almeno 5 iscritti, questi vengono assorbiti dalla categoria  

                                               successiva o precedente.  
                                               Nelle categorie femminili si dovranno raggiungere almeno 3 iscritte.  

                                               Si dispone che il colore dei numeri dorsali siano diversi per ogni categoria. I numeri adesivi con fondo  

                                               bianco e scritte nere.  

 

                                               ART. 4 )  

                                               È  obbligatorio l’uso del casco rigido omologato.  
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                                                                                                                              MEETING ANCA.M 2016 – CICLISMO STRADA E MTB  

 

                                               ART. 5 )  

                                               Vengono stilate le classifiche per categorie di tutti coloro giunti al traguardo.  
                                               Per gli individuali verrà stilata una classifica a parte.  

 

                                               ART. 6 ) 

                                               La classifica che definisce il Circolo Campione d'Italia è riservata ai Circoli soci ed è stabilita con il seguente  

                                               criterio: verranno  compilate  5  classifiche di categoria maschile e 1  femminile, una classifica generale e   

                                               una  classifica  per  Circoli.    
                                               La  classifica  per  Circoli sarà stilata nel seguente  modo: al 1° classificato vengono assegnati tanti punti  

                                               quanti sono i partecipanti e il punteggio sarà a scalare di un punto fino all’ultimo. Al punteggio così  

                                               assegnato va aggiunto un bonus di 25 punti al 1° classificato di categoria, 20 al 2°, 15 al 3° 10 al 4° e 5 al 5°.  
                                               Al Circolo con il punteggio complessivo più alto viene assegnato il titolo di Circolo Campione Italiano  

                                               Autoferrotranvieri  
 

                                               ART. 7 )  

                                               PERCORSO  

                                               Durante la riunione tenutasi a Milano il 07/06/2016 si stabilisce che il tracciato del percorso non deve essere  
                                               inferiore ai km. 20 e non superiore ai 35 km per tutte le categorie.  

                                               Inoltre sarà compito del Coordinamento Tecnico  stabilire il chilometraggio in base alla difficoltà del  

                                               tracciato e in base alle normative della Consulta Nazionale.  

 

                                               RITIRO PER BUSTA TECNICA  

                                               Per il ritiro delle buste tecniche e la consegna dei documenti dovrà presentarsi il solo responsabile del  

                                               Circolo (che preventivamente avrà raccolto), questo anche per la riconsegna dei numeri dorsali ed il ritiro dei  
                                               documenti.  

 

                                               ART. 8)  

                                               PREMIAZIONI:   

                                               Soci dei Circoli  
                                               Saranno premiati:  
                                               -  
                         -           il 2° e 3° classificato assoluto e di ogni categoria  con medaglia o trofeo  

                                               -          Il Circolo Campione Nazionale e circoli partecipanti  

                                               -          Il vincitore del Gran Premio della Montagna “Claudio Sgherri”  

                                               Gadget a tutti i partecipanti alla manifestazione  

 

                                               Coordinatore Tecnico : Marco Catarzi Cral ATAF Firenze 366 - 7749983 
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il vincitore assoluto con maglia e trofeo  
 



 

                                                                                                                              MEETING ANCA.M 2016 – CICLISMO STRADA E MTB  

 

                                                                                                             Il percorso può subire delle variazioni 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    A 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              “ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ARRIVO A  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SEBORGA 
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                      P  
G  
                                 2 



 

                                                                                                                              MEETING ANCA.M 2016 – CICLISMO STRADA E MTB  

 

                                                                                                             ISCRIZIONE ATLETI ANCA.M. (M.T.B.) 

                                                Il sottoscritto ___________________________________________________________  

 

                                                Presidente del Circolo ________________________ Città _______________________  

 

                                                SCRIVE I SEGUENTI PARTECIPANTI:  

 

N.  Cognome e nome  Tess.Az.  Data nascita  Tessera N°  CAT.  
Vedi  

regolam  
      

      

      

      

      

      

      

      

 

      

 

      

      

      

      

      

 

                                                Il sottoscritto Presidente dichiara, sotto la propria piena responsabilità, che gli atleti  

                                                sopra elencati sono in possesso dei certificati medici obbligatori e dei documenti  

                                                previsti dal Regolamento.  

 

                                                Data __________________                     Il Presidente _____________________________  
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                                                                                                                              MEETING ANCA.M 2016 – CICLISMO STRADA E MTB  

 

                                                                           ADESIONE CIRCOLO (M.T.B.)  

 

                                                    Il sottoscritto ______________________________________________________  

 

                                                    Residente in ________________________ Prov. ________ Tel. _____________  

 

                                                    Via _________________________________________________ n. __________  

 

                                                    Presidente del Circolo ______________________________________________  

 

                                                    Con sede in Via ______________________________________ n. ___________  

 

                                                    Città _____________________ Prov. ______ Tel. ___________ Fax _________  

 

                                                    Aderisce al  

                                                    □ 

                                                    Si rende garante del rispetto delle norme stabilite dal regolamento ed informa gli  

                                                    organizzatori che sarà rappresentato in tale sede da  

 

                                                    Sig. _____________________________________ cell ____________________  

 

                                                    Sig. _____________________________________ cell ____________________  

 

                                                    con poteri decisionali.  

 

                                                                                                                                                                                                                                     _____________________________  

 

                                                    QUOTE ISCRIZIONE VERSATE:  

ADESIONE   N.    _____  
             Euro  

ATLETI Euro   N.    _____ Euro     __________ 

TOTALE  
 

Euro     __________ 

                                                    ALLEGARE COPIA BONIFICO  
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MEETING DI CICLISMO e MOUNTAIN BIKE  

 

                                                                                                                                                                                              Firma del Presidente  



 

                                                                                                                              MEETING ANCA.M 2016 – CICLISMO STRADA E MTB  

 

                                                                     ATLETA AUTOFERROTRANVIERE SENZA CRAL  

                                                                                                   ISCRITTO REGOLARMENTE AD ANCAM  

 

                                                                Il sottoscritto _______________________________________________________  

 

                                                                Residente in ___________________________ Prov. ________ Tel. ___________  

 

                                                                e-mail _______________________________________  

 

                                                                Via _________________________________________________ n. ___________  

 

                                                                Ex - dipendente dell’azienda  ________________________________  

 

                                                                Con sede in (Città)  _____________________________________ Prov. _______   

 

                                                                dichiara di aver letto e compreso quanto previsto dallo Statuto e Regolamento  

                                                                ANCAM e nel contempo aderisce al:  

                                                                □     MEETING NAZIONALE ANCA.M DI CICLISMO OPPURE M.T.B  

 

                                                                Rilascia inoltre autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della  

                                                                L.196/03.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                         _____________________________  

 

                                                                ISCRIZIONE AL MEETING  

 

                                                                Data e luogo di nascita _______________________________________________  

 

                                                                Cat Meeting ______________  

 

                                                                Tessera agonistica: tipo ______________________ numero _________________  

 

                                                                Tessera aziendale n.  

                                                                 _________________________________  
                                                                Il sottoscritto dichiara, sotto la propria piena responsabilità, di essere in possesso dei certificati  

                                                                medici obbligatori e dei documenti previsti dal Regolamento, che dovrà presentare al coordinatore .  

                                                                Versa inoltre :  
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In fede (firma leggibile)  


