
PROGRAMMA REGOLAMENTO DI MANIFESTAZIONE 
 
L’A.S.D. UNIONE SPORTIVA BORMIESE 
affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana con codice Società 02Y3602 
organizza in data 15/05/2022 la manifestazione ciclistica denominata XXIX° TROFEO EDILTRASPORTI in 
memoria di Mina Da Prada aperta ai cicloamatori FCI ed Enti di Promozione Sportiva in convenzione con 
la FCI. 
Alla manifestazione sono ammesse le seguenti categorie: 
 
CICLOAMATORI - CATEGORIE MASCHILI 

JUNIOR SPORT 17/18 anni 2005-2004 

ELITE SPORT 19/29 anni 2003-1993 

MASTER 1 30/34 anni 1992-1988 

MASTER 2 35/39 anni 1987-1983 

MASTER 3 40/44 anni 1982-1978 

MASTER 4 45/49 anni 1977-1973 

MASTER 5 50/54 anni 1972-1968 

MASTER 6 55/59 anni 1967-1963 

MASTER 7 60/64 anni 1962-1958 

MASTER 8 > 64 anni > 1957 

   
CICLOAMATORI - CATEGORIE FEMMINILI 

JUNIOR WOMEN SPORT 17/18 anni 2005-2004 

ELITE WOMEN SPORT 19/29 anni 2003-1993 

MASTER WOMEN 1 30/39 anni 1992-1983 

MASTER WOMEN 2 40/49 anni 1982-1973 

MASTER WOMEN 3 > 50 anni  > 1972 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 9,30 del giorno 15/05/2022. 
Il ritrovo è fissato alle ore 8,00 presso il Bar Pentagono a Bormio (SO). 
I concorrenti si trasferiranno autonomamente al punto di partenza, previsto in Via Lungo Viola a Isolaccia 
Valdidentro. 
 
Il percorso della manifestazione ciclistica, con partenza prevista alle ore 10,30, sarà il seguente: 
Comune di Valdidentro per complessivi km 14,860 
PARTENZA Via Lungo Viola, Via Rasin, Via ai Piani, Via XXV Aprile, Piazza San Martino di Pedenosso, Via 
Degola, Strada Militare Fior d’Alpe-Cancano, Torri di Fraele, Laghi di Cancao ARRIVO 
 
per complessivi km 14,860  e con arrivo dei primi concorrenti alle ore 11,00 circa. 
 
CASCO OBBLIGATORIO per tutti gli iscritti partecipanti. 
 
COSTO DI ISCRIZIONE € 15,00. 
 
PREMI: premi individuali ai primi 3 classificati di ciascuna categoria ed alle prime 3 società classificate. 
 
TRAFFICO STRADALE: il traffico veicolare durante la manifestazione è aperto e pertanto vige l’assoluta 
osservanza del Codice della Strada. L’A.S.D. UNIONE SPORTIVA BORMIESE declina ogni responsabilità 
per fatti che dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione e che vedano coinvolti 
partecipanti sia tra loro sia con terzi. Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige quello 
della Commissione Nazionale Cicloturismo della F.C.I. 
 
PARTECIPAZIONE: Con l’iscrizione, il concorrente dichiara di essere in possesso del certificato medico 
sportivo agonistico, di regolare tessera e di aver preso visione del presente regolamento, accettandone 
incondizionatamente ogni punto.  
S’impegna inoltre sin da ora a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di eventuali fotografie o 
riprese audio video, esclusivamente per finalità commerciali e di marketing. La pubblicazione di articoli, 
interviste, foto o riprese audiovisive non darà diritto ad alcun compenso. L’Unione Sportiva Bormiese, deve 



intendersi liberata da qualsiasi impegno per i diritti di immagine di tutti i concorrenti iscritti all’evento, ed è 
ugualmente autorizzata ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per gli scopi che riterrà più opportuni 
nell’ambito della propria attività sempre nel rispetto dell’immagine e dell’interesse degli eventuali minori 
coinvolti, inclusa la possibilità di cessione del diritto a terzi per scopi commerciali. 
Il partecipante esprime altresì̀ il consenso all’utilizzo delle sue immagini e dei suoi dati, secondo il disposto 
della legge sulla privacy n. 2016/679 (GDPR). 
I concorrenti all’atto dell’iscrizione si impegnano a rispettare le norme sanitarie imposte dal 
Governo italiano e il protocollo sanitario adottato dall’organizzazione in materia di Covid-19. 
 


