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Appuntamento da non perdere con la due giorni in pista (27-28 ottobre) ad Ascoli Piceno
dedicata ai Campionati Italiani élite e juniores, sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana,
per le specialità sprint, keirin, 500 metri, chilometro da fermo, eliminazione e scratch, maschili e
femminili, presso il Velodromo Monticelli.

  

Un riconoscimento che avvalora il grande lavoro organizzativo del Piceno Cycling Team-Ceci
Dreambike per continuare a mantenere viva la tradizione della pista, portata avanti dal suo
illustre pioniere Alfonso Ceci per oltre 40 anni, in attesa di conoscere ulteriori sviluppi sulla
realizzazione del nuovo velodromo in località Campolungo.

  

A seguito dell'andamento attuale della situazione epidemiologica, la manifestazione si svolgerà
rigorosamente nel rispetto delle normative anti Covid-19 con il rilascio e la compliazione delle
autocertificazioni, la predisposizione delle tre aree (la bianca, la gialla e la verde), il
mantenimento delle distanze interpersonali e l'uso tassativo della mascherina (l'atleta potrà
levarsela solo durante l'esecuzione della gara).

  

Per un totale di una cinquantina di iscritti tra juniores ed élite, la rassegna tricolore su pista avrà
luogo senza la presenza del pubblico all'interno del velodromo e con la possibilità di seguirla
tramite foto e contribuiti video direttamente dalla pagina Facebook Centro Pista Ascoli Piceno.
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LE SQUADRE ISCRITTE CON I MIGLIORI IN GARA

  

Piceno Cycling Team (Daniele Napolitano), Team LVF (Gianmarco Garofoli), Bepink (Silvia
Valsecchi, Silvia Zanardi, Camilla Alessio), Fiamme Azzurre (Michele Scartezzini, Francesco
Ceci, Francesco Lamon), Fiamme Oro (Rachele Barbieri, Martina Fidanza, Davide Plebani),
V02 Team Pink (Silvia Bortolotti), Cicli Fiorin (Sara Fiorin, Elena Bissolati), Valcar
Travel&Service (Martina Alzini, Miriam Vece), T°Red Factory Racing (Francesca Selva), Scap
Trodica di Morrovalle (Filippo Dignani), Ciclismo Insieme (Lara Crestanello), Re Artù General
System (Carlotta Cipressi), Cycling Team Friuli (Matteo Donegà), Arvedi Cycling (Stefano
Moro), Vini Zabù Brado Ktm (Liam Bertazzo), Capobianchi Cicli Moto Sport, Ciclismo Insieme,
Pro Cycling Team Fanini, Still Bike, Team Lady Zuliani, Campana Imballaggi, Sidermec-F.lli
Vitali, Rinascita Ormelle, Sangemini Mg Kvis-Vpm, Work Service-Dynatek Vega e Rinascita
Friuli.

  

MARTEDI' 27 OTTOBRE

  

Ritrovo alle 8,30 presso il velodromo Monticelli in via dei Frassini. Dalle 10,30 alle 17,00
qualificazioni e finali sprint (juniores ed élite), finale eliminazione (uomini élite, uomini e donne
juniores), finale scratch (uomini élite) e tutte le premiazioni di giornata.

  

MERCOLEDI' 28 OTTOBRE

  

Ritrovo alle 8,30 presso il velodromo Monticelli in via dei Frassini. Dalle 10,30 alle 15,30
semifinali e finali keirin (tutte le categorie), finale eliminazione (donne élite), finale scratch
(donne élite), finale 500 metri (donne juniores ed élite), finale chilometro (uomini juniores ed
élite) e tutte le premiazioni di giornata.

  

Redazione

  

 2 / 2


