L’ITALIA RIAPRE, IL GIRO D’ITALIA D’EPOCA RIPARTE
REGOLAMENTO PREMI PARTECIPANTI SOCI GIDE 2021
In quest’anno particolare, dove molti organizzatori hanno dovuto, gioco forza,
annullare o rimodulare il loro evento, corrisponderà un regolamento particolare.
Non verrà stilata la consueta classifica a punti né verranno assegnati i titoli di
Campione Italiano, né gli scudetti oro, argento e bronzo.
I soci in regola con il tesseramento GIDE, da effettuarsi entro il 31 luglio 2021, e
che prenderanno parte ad almeno tre ciclostoriche GIDE, pedalate libere
comprese, avranno diritto ad uno scudetto speciale, appositamente creato, a
ricordo di questo anno particolare; agli altri soci con meno presenze sarà
riconosciuto un gadget di partecipazione al GIDE 2021.
Considerato che l’associato per questo 2021 non avrà un carnet per raccogliere i
timbri delle ciclostoriche, sarà onere dei partecipanti-soci, che vorranno
concorrere all’attribuzione dello scudetto speciale appositamente realizzato per il
2021, trasmettere all’indirizzo mail info@giroditaliadepoca.it una foto per ogni
ciclostorica del Giro d’Italia d’epoca alla quale ha partecipato, entro e non oltre il
30 settembre 2021. Si ribadisce che lo scudetto speciale verrà attribuito
esclusivamente ai soci GIDE, iscritti entro il 31 luglio 2021, che avranno
partecipato ad almeno 3 ciclostoriche.
Si ricorda che l’iscrizione al GIDE per questo 2021 potrà essere fatta compilando
apposita richiesta, disponibile sul sito, e trasmessa all’indirizzo mail
info@giroditaliadepoca.it, nonché versando la quota fissata per il 2021 in € 10,00,
con bonifico bancario sul conto presso Banca Intesa intestato all’ ASD GIRO
D’ITALIA D’EPOCA con IBAN IT57 H030 6909 6061 0000 0176 844.
Le premiazioni avverranno in occasione di un evento, per soli soci, che sarà
tenuto tra a fine ottobre e metà novembre 2021 a Milano presso il Velodromo
Vigorelli. Qui verrà allestita una mostra fotografica con la storia del Vigorelli e
tutte le Organizzazioni delle 12 ciclostoriche del Giro d’Italia d’Epoca potranno
allestire propri corner delle loro manifestazioni.
In questa occasione verranno assegnati tra i soci presenti ulteriori premi a
sorpresa unici ed irripetibili.
Per il 2021 non verranno assegnate le maglie rosa ad ogni tappa, ma sarà
assegnata una sola maglia nera celebrativa, tra i 9 soci Gide, uno per ogni
evento, individuati dagli organizzatori per coerenza e rigore nell’abbigliamento e
nel mezzo utilizzato, che siano stati segnalati come i migliori nei singoli eventi,
mediante una prova ciclistica individuale di regolarità che si svolgerà al Vigorelli.
A coloro che non si aggiudicheranno la maglia nera 2021 verranno riconosciuti
altri premi celebrativi.
BUONA RIPARTENZA!
Il Presidente del Giro d’ Italia d’ Epoca

