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3° Edizione  Regolamento 

di partecipazione 

 

1) Tutti i partecipanti ammessi alle tappe delle Ciclostocriche di Lombardia (C.d.L.) possono 
concorrere gratuitamente all'assegnazione di premi finali previsti. 

 
2) Con la partecipazione ad ogni tappa si consegue un punto che verrà conteggiato e costituirà il 

punteggio finale in base al quale verranno assegnati i premi. 

 
3) Criteri di ammissione: 

vengono ammessi al conseguimento del punteggio i ciclostorici che parteciperanno con 
bicicletta e relativo abbigliamento d’epoca (originale o replica). 

4) Le biciclette dovranno essere da corsa su strada e conformi ai regolamenti di ogni ciclostorica 
Lombarda e, comunque, avere i seguenti requisiti: 
- Telaio in acciaio antecedente il 1987 (sono ammessi anche telai moderni in acciaio costruiti con 
congiunzioni di tipo classico), telaio in alluminio con congiunzioni delle marche Alan e Vitus 
costruiti prima del 1987. 
- Pedali con cinghietti e puntapiedi (non sono ammessi pedali con agganci automatici). 
- Fili dei freni esterni al manubrio. 
- Ove sia presente, il cambio deve avere i comandi al telaio. Sono ammessi i comandi al 
manubrio di tipo BAR END. 
- Sono ammessi sia i palmer che i copertoncini con camere d’aria. 
- Sono ammessi i rapporti del cambio adeguati alle difficoltà del percorso. 
Le biciclette dovranno avere i componenti coevi al periodo di costruzione del telaio. 
Non sono ammesse le biciclette dei tipi: 
City bike e moutain bike, bici crono e pista, bici da passeggio e da lavoro (se d’epoca vengono 
ammesse alle pedalate di contorno alle tappe). 

 
5) L'abbigliamento deve corrispondere al periodo di costruzione della bicicletta utilizzata e 

comunque non deve essere visibile abbigliamento moderno in materiali sintetici. 
Preferibilmente si utilizzeranno maglie e pantaloncini di lana, scarpe in cuoio, caschetti in cuoio 
o similari a strisce e cappellini di cotone, guanti di cotone o pelle). Viene ammesso, per la 
sicurezza personale,l’utilizzo del casco moderno omologato. 

 
6) Premi 

I Ciclostorici che al termine delle 7 tappe avranno conseguito almeno 4 punti (cioè avranno 
partecipato ad almeno 4 C.d.L.) avranno diritto allo stemma ed al diploma di brevetto. 
Chi avrà almeno 7 punti (7 tappe) riceverà ,oltre al diploma ed allo stemma, un 
componente di bicicletta originale d’epoca , nuovo mai utilizzato. 

 
7) Le premiazioni delle Ciclostoriche di Lombardia 2018 saranno effettuate in occasione 

dell’ultima tappa: La Lacustre del 21 Ottobre a Marone (BS). 

 
8) I brevetti che non vengono ritirati possono essere richiesti all’organizzazione delle C.d.L. 

entro il 31 dicembre 2018.



9) Ogni partecipante alle C.d.L. autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo di immagini 
fisse  e/o  in  movimento,  ritraenti  la  propria  persona  effettuate  in  occasione  delle  tappe.  Tale 
autorizzazione si intende a tempo indeterminato e in tutto il mondo per l’utilizzo in qualsiasi 
tipo di pubblicazione e filmato inclusi quelli promozionali e pubblicitari. L’organizzazione delle 
C.d.L. può cedere a terzi i diritti di utilizzazione di tali riprese. 

 
10) Ogni partecipante alle Ciclostoriche di Lombardia dichiara di aver letto il presente regolamento 

e di accettarne ogni sua parte. Chiunque, pur iscritto, ad una tappa delle Ciclostoriche di 
Lombardia non si attiene al presente regolamento o attua un comportamento che possa recare 
danno (sia fisico o di immagine) alle Ciclostoriche di Lombardia viene escluso dalla classifica 
finale. 


