
 

      

                                
      

2° Mendrisio - Monte Generoso, 13.09.2014                   
Gran Premio Caffè Chicco d'Oro - Memorial Aldo Sassi 

Corsa ciclistica in salita a carattere nazionale per le categorie Dilettanti / Master, U19, U17, 

Open (aperta a tutti) 

 
 
Organizzazione: Velo Club Mendrisio – C.P. 1939 – 6850 Mendrisio - Stazione 
 www.vcmendrisio.ch - info@vcmendrisio.ch 
 
Luogo e data: Mendrisio (Parco di Casvegno), sabato 13 settembre 2014 
 
Programma: ore 10:00 - 12:00  apertura iscrizioni tardive e ritiro numeri 
 ore 12:30   partenza 2° Mendrisio - Monte Generoso 
 ore 15:30   premiazioni gara Mendrisio - Monte Generoso 
   
Percorso: Mendrisio Casvegno - partenza neutralizzata per km 2,250  -  
 Mendrisio via Industria Partenza effettiva (km 0), Salorino - Somazzo 
 -  Alpe di Mendrisio Monte Generoso arrivo (km 10,1) (1156 m 
 s.l.m.)  dislivello 847 m, pendenza, media 7,4%, pendenza massima 
 12% 
 
Categorie Tesserati: Dilettanti / Master, U19 Junior e U17 Esordienti 
 
Categorie Open: Uomini U23 (1998-1992), Uomini U45 (1991-1970), Uomini Over45 
 (1969 e più anziani), Monociclo (senza distinzione di sesso età) 
 Donne U30 (1998-1983), Donne Over30 (1984 e più anziani) 
 
Iscrizione: su  www.vcmendrisio.ch/site/mendrisiomontegeneroso/iscrizioni/
 o sul posto il giorno della gara con supplemento di CHF 10.00 
               Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio, 6850 Mendrisio  

               Swift: RAIFCH22 

                                                                 CCP 69-7191-8  

                                                                 IBAN CH 76 8034 0000 0019 5204 8  

                                                                 a favore VC Mendrisio 

 
Termine d'iscrizione: entro il 23 agosto. Iscrizioni tardive sul posto il giorno della gara 
 possibili come da regolamento nazionale per i tesserati, con 
 supplemento di CHF 10.-- per le altre categorie 
  
Tassa d'iscrizione: Dilettanti / Master CHF 16.--, U19 CHF 13.--, U17 CHF 11.-- 
 Open CHF 15.--   
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Controllo licenze e ritiro numeri: sabato 13 settembre 2014, dalle ore 10:00 alle 12:00, c/o Palestra 
 OSC a Casvegno 
 
Firma foglio di partenza:  dalle ore 11:45 alle ore 12:15 per categorie Tesserati 
 
Casco: l'uso del casco é obbligatorio per tutte le categorie 
 
Spogliatoi e docce:  presso la palestra OSC a Casvegno 
 
Guasti meccanici: assistenza solo da bordo strada (posto fisso), nessun veicolo 
 d’assistenza al seguito permesso  
 
Veicoli al seguito: solo quelli autorizzati dal VC Mendrisio e dalla giuria 
 
Giuria e reclami: come da regolamento Swiss Cycling 
 
Premiazioni: in zona Palestra OSC a Mendrisio Casvegno alle ore 15:30 
 
Premi: Categorie Dilettanti/Master, U19 e U17 come da regolamento Swiss 
 Cycling 
 Categoria Open: premio ai primi 3 di categoria. 
 Trofeo Memorial Aldo Sassi al corridore con il miglior tempo assoluto 
 
Assicurazioni: la manifestazione è coperta da un’assicurazione RC per danni verso 
 terzi. L’organizzazione declina ogni responsabilità per infortuni 
 avvenuti prima, durante e dopo la gara. Ogni partecipante che non ha 
 una copertura infortuni in Svizzera partecipa a suo rischio e pericolo e 
 si assume integralmente tutte le spese inerenti al suo infortunio 
 
Posteggi: entrata ospedale OSC da via Sant'Apollonia 
 
Trasporto indumenti: un veicolo dell'organizzazione sarà adibito per il trasporto delle borse 
 con gli abiti di ricambio per chi lo desidera. Le borse dovranno essere 
 consegnate entro le 12:10 direttamente sul veicolo nei pressi della 
 partenza. L'organizzazione non assume nessuna responsabilità in 
 caso di furto del materiale trasportato. 
 
Spettatori e accompagnatori: si pregano le persone al seguito dei corridori che voglio raggiungere 
 l'arrivo, di anticipare la corsa di almeno 30 minuti prima che la strada 
 venga sbarrata al traffico. Dopo il traguardo della Alpe di Mendrisio 
 Monte Generoso  é disponibile un ampio parcheggio. 
  
Rientro dopo gara: il ritorno a Mendrisio in bicicletta o in macchina sarà possibile solo a 
 corsa terminata attorno alle ore 13.30 
 
Sicurezza percorso: i partecipanti devono attenersi alle norme della circolazione stradale 
Persone di riferimento: presidente d'organizzazione: Andrea Bellati  
 presidente collegio dei commissari: Edy Zellweger 
 Giudice d'arrivo: Piero Alari 
  
 
Mendrisio, 21 luglio 2014 



 

      

  
 


