
          

                                                                                                                               
 

CI ACCOMPAGNANO E CI SOSTENGONO: 

 

 

                                           
 
REGOLAMENTO OMNIUM SU PISTA Cornaredo 12.5.2021 

Ticino Cycling e VC Lugano 
Gara per scolari valida per il Kids Tour 

 
 
Organizzatore: Ticino Cycling www.ticinocycling.ch e VC Lugano 
 
Responsabile CO: Fabio Schnellmann fabio.schnellmann@lugano.ch 
 
Sicurezza: Piero Alari 32 04 60+41 76 4  
 
Luogo e data: Stadio Cornaredo, Lugano, mercoledì 12 maggio 2021 
 
Categorie:   U11-U13-U15-U17F1° anno e Promo U9 e UNI Promo 
 
 
Disposizioni sanitarie Covid-19: 
È allestito un regolamento separato, allegato per le prescrizioni sanitarie anti 
Covid-19, responsabile sig. Diego Bianchini 079 506 24 00 
 
 
 
Iscrizioni: Gratuite, da effettuare elettronicamente tramite l’indirizzo 
https://forms.gle/UwyXN4S84CdMD4kE7 al più tardi il 10.5.2021 ore 22:00 
 
 
 
 

http://www.ticinocycling.ch/
https://forms.gle/UwyXN4S84CdMD4kE7
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Programma:  
dalle ore 18:30 alle 19:00 Controllo licenze e distribuzione numeri cat. U11 a 
seguire le altre categorie separate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ore 19:30 Corsa a punti cat. U11, 9 giri, km 3.600 
ore 19:50 Corsa a punti cat. U13, 18 giri, km 7.200 
ore 20:30 Corsa a punti cat. U15 e U17F1°anno, 27 giri, km 10.800  
ore 21:00 Cat. Promo U9, 3 giri, km 1.200  
ore 21:20 Cat. UNIPromo, 5 giri, km 2.000 
ore 21:40 Corsa a eliminazione cat. U11 
ore 22:00 Corsa a eliminazione cat. U13 
ore 22:20 Corsa a eliminazione cat. U15 e U17F1° anno  
ore 22:45 ca. Premiazioni  
 
Percorso: Pista di atletica in tartan di 400 metri  
 
Gare: 
a) corsa a punti per U11, U13, U15 e U17F1°anno; 
b) corsa a eliminazione per U11, U13, U15 e U17F1°; 
c) gara in circuito - su pista per le categorie Promo U9 e UNIPromo  
 
 
Controllo rapporti: 
Sviluppo massimo consentito per tutte le categorie m 6.15, saranno controllati i 
primi 3 classificati per ogni gara o a discrezione delle giuria. 
 
Classifica:  
Classifica finale in base alla somma dei punti ottenuti nelle due prove (vedi 
“Particolarità di gara”) per le categorie U11, U13, U15 e U17F1°anno. 
Classifica separata per le 2 categorie Promo.  
 
 
 
 
 
 



          

                                                                                                                               
 

CI ACCOMPAGNANO E CI SOSTENGONO: 

 

 

Premi: 
Coppe ai primi 3 per le categorie U11, U13, U15 e U17F1°anno.  
Coppa ai primi 3 delle categorie Promo U9 e UNIPromo.  
 
Casco: Obbligatorio.  
 
Giuria: Giuria cantonale Ticino Cycling Presidente di giuria:  
 
Reclami:  
I reclami sono da inoltrare al presidente di giuria entro 15 minuti dall’esposizione 
dell’ordine di arrivo. La presentazione di un ricorso a Ticino Cycling è esclusa per 
fatti pendenti alla giuria di gara.  
 
 
Assicurazioni:  
Ticino Cycling stipula unicamente un’assicurazione RC. Ogni corridore deve 
avere un’assicurazione infortuni personale.  
 
Importante!!  
Per motivi di sicurezza la prova si svolgerà solo se la pista sarà asciutta. In caso 
di annullamento della gara sarà inserita una notizia sul nostro sito internet 
(www.ticinocycling.ch) entro le ore 15.00.  
 
Samaritani:  
Sezione di Lugano. 
  
Regolamento particolare di gara: 
La classifica finale sarà stilata in base ai punteggi acquisiti dai singoli concorrenti 
nelle 2 prove previste (corsa a punti e ad eliminazione) per ogni categoria;  
 
Vincitore sarà colui che avrà totalizzato il minor numero di punti. A parità di punti 
fa stato il piazzamento nella corsa a punti.  
 
 
 



          

                                                                                                                               
 

CI ACCOMPAGNANO E CI SOSTENGONO: 

 

 

a) Corsa a punti:  
La corsa a punti è una specialità nella quale la classifica finale è stabilita dai 
punti accumulati dai corridori durante gli sprint e per giri guadagnati.  
 
Ogni 3 giri si disputa una volata nella quale vengono attribuiti i seguenti punti ai 
primi 4 classificati: 1° = 5 punti, 2° = 3 punti, 3° = 2 punti, 4° = 1 punto;  
 
L’ultima volata vale il doppio dei punti;  
 
Vincitore sarà colui che, a parità di giri, avrà raccolto il maggior numero di punti.  
 
A parità di punti fa stato il piazzamento nell’ultima volata;  
 
Dopo l’ultima volata verrà stilata la classifica finale con i punteggi seguenti: 1° = 
1 punto, 2° = 2 punti, 3° = 3 punti, ecc.;  
 
Scopo della gara è quello di imparare a viaggiare in gruppo, impostare le volate 
e valutare le varie situazioni di gara (corridori al comando, punti acquisiti, ecc.)  
 
 
 
b) Corsa ad eliminazione:  
La partenza è lanciata dopo un giro neutralizzato (art. UCI 3.2.221);Al passaggio 
sulla riga d’arrivo l’ultimo concorrente transitato (fa stato la ruota posteriore!) 
sarà eliminato e dovrà quindi fermarsi al lato della pista;I due corridori restanti 
disputeranno lo sprint finale. Il loro posizionamento sarà determinato dalla 
posizione della ruota davanti sulla linea d’arrivo.Un giro guadagnato non conta.I 
punti vengono così assegnati: 1° = 1 punto, 2° = 2 punti, 3° = 3 punti, ecc.; 
Scopo della gara è abituare il giovane a gareggiare in gruppo, orientarsi 
all’interno dello stesso valutando gli avvenimenti che si svolgono alle spalle, ed 
impostare delle volate utilizzando solo la forza necessaria per non farsi 
eliminare.  
 
 
Lugano 23 aprile 2021  



                                                                                 
 

 

Omnium di Cornaredo, Lugano     

Mercoledì  12 maggio 2021 
 

Gara cantonale di ciclismo su strada, per le categorie U15, U13, U11 e 
Promo 
 
 

PIANO DI PROTEZIONE SANITARIA PER LA MANIFESTAZIONE 
 

1. Organizzatore 
La manifestazione è organizzata da Ticino Cycling e Velo Club Lugano 
Responsabile del piano di protezione sanitaria è il sig. Diego Bianchini  
Telefono 079 506 24 00  mail:  diego.bianchini@ticino.com   

2. Indicazioni igieniche 
All’accesso dello stadio è posto un cartello dove si avvisa sulle norme anti Covid-19 
Ed è a diposizione un flacone di disinfettante per le mani. 

3. Rispettare la distanza 
Durante lo svolgimento delle formalità burocratiche ogni partecipante deve 
mantenere sempre le distanze di sicurezza ed indossare la mascherina, come pure 
in tutti i momenti non di gara in cui non è possibile mantenere le distanze. 
Incolonnamento e distanziamento dei partecipanti, tramite strisce poste a terra a 
1.5 metri. 
Al tavolo iscrizioni il personale indossa una mascherina, verifica l’iscrizione e 
consegna il numero di gara.  

4. Utilizzare l’app SwissCovid 
È fatto appello ai partecipanti di scaricare e attivare sul proprio smartphone 
l’applicativo SwissCovid per agevolare la tracciabilità 

5. Lista di tracciamento 
Sulla base del programma della manifestazione i partecipanti sono registrati in 
base alla loro categoria e provenienza, su richiesta dovranno comunicare il 
nominativo di tutti gli accompagnatori presenti. 

6. Ristori 
Non è prevista nessuna buvette. 

 

7. Servizi igienici WC e docce 
WC posso essere utilizzati rispettando le raccomandazioni di distanza e d’igiene. 
Non sono previste docce. 



 
 
 
 

8. Gestione della gara 
Ogni categoria di partecipanti ha un proprio orario d’iscrizione 
di partenza e di arrivo in modo da evitare assembramenti. 
Le categorie sono gestite singolarmente. 

9. Pubblico 
Gli spettatori e accompagnatori sono ammessi solo per un totale di 100 persone 
controllate all’entrata stadio, potranno presenziare sulla gradinata stadio e 
distribuiti lungo il percorso gara. La zona giuria, partenze ed ufficio gara sarà chiusa 
al pubblico e riservata ai corridori e 2 dirigenti per società, sempre tutti muniti di 
mascherina. 
 

10. Il controllo rapporti sarà eseguito dopo l’arrivo delle gare su indicazione della 
giuria. 

 

11. La premiazione sarà eseguita al termine di tutte le gare, a presenziare davanti al 
podio saranno solo i corridori della categoria premiata. 
 

12. Potranno avvenire dei controlli di polizia per il rispetto delle norme vigenti, il 
mancato rispetto potrebbe far sospendere la manifestazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugano, 23 aprile 2021 


