
Ciclovarese Rando Challenge 2020 
 
 Regolamento  
  
Art.1 – Ciclovarese Rando Challenge  
Ciclovarese Rando Challenge è una sfida che vuole premiare tutti i ciclisti che partecipano  
alle randonnée più rappresentative che si svolgono in provincia di Varese, senza alcuno  
scopo agonistico.  
La partecipazione alla Ciclovarese Rando Challenge è gratuita e non prevede alcuna  
iscrizione.  
Il tempo impiegato per la conclusione delle randonnée non viene considerato per il  
conseguimento della CRC, purché questo non sia tale da comportare la non classificazione.  
I ciclisti che conquisteranno la Ciclovarese Rando Challenge – i CRC finisher - riceveranno  
Il “Premio Fedeltà” e tra tutti i finisher saranno estratte delle iscrizioni omaggio alle randonnée dell’anno  
successivo. Il titolo di CRC finisher darà inoltre diritto ad eventuali agevolazioni (sempre a  
discrezione di ogni singolo organizzatore) nell’iscrizione alle prove stesse.  
 
Art. 2 – La partecipazione  
Gli organizzatori delle randonnée mantengono una completa autonomia sulle loro prove e  
ogni aspirante finisher è responsabile delle singole iscrizioni nei termini previsti dai  
regolamenti. Il costo delle iscrizioni alle randonnée è a carico dei partecipanti.  
 
Art. 3 – Le prove  
Le randonnée della Ciclovarese Rando Challenge sono:  
 
Sulle strade di Alfredo Binda  
Data manifestazione: 8 marzo 2020  
Organizzazione: AMiciBici – G.S.Contini – Funtos Bike  
Info: sullestradedibinda.it  
 
Insieme a Noi per loro  
Data manifestazione: 6 settembre 2020  
Organizzazione: Team Valle Olona  
 
Rando del Castello  
Data manifestazione: 13 settembre 2020  
Organizzazione: ASD Nazionale  
Info: asdnazionale.webnode.it  
 
Le foglie morte  
Data manifestazione: 18 ottobre 2020  
Organizzazione: ASD Cicli Turri  
Info: lefogliemorte.it  
 
Per conseguire il titolo di CRC finisher i ciclisti dovranno portare a termine tutte le prove in  
calendario.  
 
Art. 4 – premiazioni  
I riconoscimenti ai CRC finisher saranno consegnati in occasione della serata per le  
selezioni di Miss Ciclismo, che si svolgerà sabato 7  novembre presso il ristorante La  
Bussola di Cittiglio (VA).  
Art. 5 – Informazioni  
Per informazioni: info@newsciclismo.com  
 


