
 

 

 

 

 

XXIII° GIRO DELLE MINIERE 2022 

 NEL RICORDO DI FRANCO BALLERINI 

Gara a tappe FCI con classifica a tempo  

Dal 01-06-2022 al 06-06-2022 

Vestizione Maglia Bianca di giornata del Giro delle Miniere 

 

Vestizione Maglia Tricolore: Specialità Cronometro 

 

Fasce: 

”Uomini (Cat “A 17-34 anni”-“B 35-49”-”C 50-79 anni”)  

Donne – Paralimpico” 

 
1° Giornata 01-06-2022 Iscrizioni-Accreditamento-Ritiro Pacco Gara  

     Presso piazzale Monteponi-Iglesias 

 

2° Giornata 02-06-2022 Cronometro Vallermosa-Villacidro 

      “1° Coppa Città di Villacidro-Cronometro delle Miniere- 

                             Memorial Salvatore Meloni”  

                        Campionato Italiano FCI Cronometro 

 

 

3° Giornata 03-06-2022 Medio Fondo Gonnesa 

     “13° Città di Gonnesa-Giro del Nuraghe-Memorial Giancarlo Rinaldi” 

 

 

4° Giornata 04-06-2022 Medio Fondo Pabillonis   

     “6° Città di Pabillonis-Memorial Alessandro Diana” 

 

 

5° Giornata 05-06-2022 Gran Fondo delle Miniere-Iglesias  

     “23° Gran Fondo delle Miniere Trofeo Parco Geominerario-Memorial Roberto Saurra” 

                     Campionato Regionale di Fondo 

 

6° Giornata 06-06-2022 Strada-Donne Siliqua  

     “8° Coppa Città di Siliqua-Giro del Cixerri” 



 

 

 

 

 

REGOLAMENTO XXIII GIRO DELLE MINIERE 2022 

 

Denominazione: XXIII Giro delle Miniere 2022 

Data: dal 01-06-2022 al 06-06-2022  

Località: Villacidro-Siliqua-Pabillonis-Vallermosa-Iglesias-Gonnesa 

Organizzazione: S.C. Monteponi A.C.D.  

Responsabile Organizzazione: Luigi Mascia mobile 348-9361032  

Indirizzo Mail:  scmonteponi@tiscali.it    

Indirizzo Pec:  scmonteponi@pec.it    

Sito Giro delle Miniere: www.girodelleminiere.com  

Sito S.C. Monteponi: www.scmonteponi.com 

Iscrizione: Giro delle Miniere entro le 24 del 30-05-2022 Tassa Iscrizione Giro completo € 80,00 

Versamenti: Bonifico Banco di Sardegna IBAN: IT92 F010 1543 9100 0007 0083 799  

                     intestato alla SC Monteponi ACD 

Pacco gara Giro delle Miniere: Prodotti tipici locali: Mirto di Sardegna, Torrone Aritzo, Pasta del 

Campidano, Mustacciolusu di Oristano, vino cantine Rubiu, Cappellino, Maglietta Giro, Calzini, 

Integratori, Barrette energetiche, Gel, Sali 

Validità Manifestazione: Gara a tappe FCI 

La Cronometro delle Miniere, è valida per l’assegnazione della maglia Tricolore di specialità - 

FCI; 

La Granfondo delle Miniere, è valida per l’assegnazione della maglia di Campione Regionale di 

specialità - FCI; 

Comunicato n. 1  Organizzazione Gara  

Regolamento Tecnico Generale: 

 
o Classifica generale finale per le seguenti fasce: Maschile fascia “A” (17-35 anni) - “B” (36-49 

anni) - “C” (50-79 anni) - “Femminile” - Paralimpica. Maglia Bianca Giro 2022; 

o Classifica assoluta di giornata consente la vestizione della Maglia Bianca per: Uomini-Donne-

Paralimpico; 

o La Classifica verrà calcolata in base al tempo impiegato da ogni atleta, in ogni singola tappa a 

partire dalla gara di apertura ”Campionato Italiano a Cronometro”- Vallermosa-Villacidro,  

o La Classifica generale finale per le seguenti fasce Maschili: “A” - “B” - “C” -Paralimpica verrà 

assegnata tenendo conto dei tempi delle prime 4 giornate; 
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o La Classifica generale finale per la fascia Femminile, verrà assegnata tenendo conto dei tempi 

della prima, seconda, quarta e quinta giornata. Non si esclude comunque la partecipazione della 

categoria femminile nella terza giornata Pabillonis, con relativa premiazione. 

o L’Assegnazione delle Maglie Bianche del Giro 2022 ed il relativo Premio Finale, verranno 

assegnati con la presenza di almeno 20 concorrenti al via per la categoria “A”, 20 per la categoria 

“B”, 20 per la categoria “C”, 15 concorrenti al via per la categoria Donne e Paralimpica 

 

o A parità di tempo, la maglia finale verrà assegnata all’atleta meglio piazzato nell’ultima prova  

 

o Nella 1° Giornata di gara, “1° Coppa Città di Vallermosa-Cronometro delle Miniere”, 

Memorial SalvatoreMeloni, verrà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo 

dell’indimenticabile Salvatore;  
 

o Nella 2° Giornata di gara, “13° Coppa Città di Gonnesa-Memorial Giancarlo Rinaldi”, 

verrà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo dell’indimenticabile Giancarlo;  
 

o Nella 3° Giornata di gara, “6° Coppa Città di Pabillonis-memorial Alessandro Diana”, 

verrà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo dell’indimenticabile Alessandro;  
 

o Nella 4° Giornata di gara, “Gran Fondo delle Miniere-Parco Geominerario-Memorial 

Roberto Saurra”, verrà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo 

dell’indimenticabile Roberto; verrà inoltre percorso un tratto ad andatura controllata sino 

alla, Zona Ind. Loc. Sa Stoia-Sp 86 dove verrà dato il via ufficiale. 
 

Partecipazione: 

o Gara Master aperta tesserati FCI tutte le categorie; 

o Partecipazione: Potranno partecipare al Campionato Italiano Cronometro, tutti i tesserati FCI, in 

possesso di idoneità medico sportiva per la pratica del ciclismo agonistico, tutti i Master tesserati 

degli Enti di Promozione Sportiva aderenti alla Consulta con la FCI per l’anno 2022 e i tesserati 

degli enti che presentano la bike card insieme alla tessera del proprio Ente, oltre ai cicloamatori 

stranieri in possesso di licenza UCI valida per l’anno in corso, rilasciata dalla propria Federazione 

Ciclistica Nazionale, e previa presentazione della certificazione etica in lingua inglese e certificato 

di idoneità redatto secondo il modello E. I soggetti stranieri che non siano in possesso della licenza 

UCI, dovranno presentare, prima della partenza della gara, un certificato medico che attesti lo stato 

di idoneità alla partecipazione ad una manifestazione sportiva ciclistica agonistica. Tale certificato 

deve non essere antecedente di oltre un anno rispetto alla data di iscrizione alla manifestazione.  

 

Tessera giornaliera: 

o Per coloro che risultano non essere in possesso di tessera annuale F.C.I. o Enti di Promozione 

Sportiva aderenti alla Consulta con la FCI per l’anno 2022, è possibile sottoscrivere la tessera 

F.C.I. giornaliera del costo di Euro 15,00-25,00. Il tesseramento va richiesto all’atto dell’iscrizione 

alla segreteria iscrizioni e regolarizzata la posizione dell’atleta dal punto di vista assicurativo. È 

altresì necessario inviare o presentare copia del certificato di idoneità all’attività agonistica e 

sottoscrivere la dichiarazione etica.  



 

 

 

 

 

o I suddetti atleti, non potranno comunque partecipare all’assegnazione del titolo di Campione 

Italiano e alla relativa maglia tricolore. La società organizzatrice, stilerà per loro una classifica 

separata, con premiazioni dedicate per i primi tre classificati per ogni categoria. 

Numeri Gara e Cronometraggio: 

o Il numero 1 sarà riservato al vincitore della Edizione 2021. 

o Il numero gara verrà assegnato in ordine di iscrizione: 2 dorsali, 2 adesivi per il casco 

o Servizio Cronometraggio Krono Service, con obbligo di Chip del servizio. Fotofinish arrivo 

o Gli atleti devono conservare ed utilizzare lo stesso numero per ogni giornata di gara del Giro delle 

Miniere edizione 2022 

o Gli atleti che saranno al via come Testimonial, avranno il numero dorsale bianco su fondo rosso, e 

non potranno prender parte a nessun tipo di premiazione o essere inseriti in nessuna classifica; 

Comunicato n. 2  Organizzazione Gara  
Regolamento Tecnico Cronometro: 

o La classifica verrà calcolata in base al tempo impiegato da ogni singolo atleta nella ”Cronometro 

delle Miniere” Vallermosa-Villacidro, valida per l’assegnazione della maglia Tricolore di 

specialità; 
o La partenza avverrà con intervalli di: 

             1 minuto, con partenti previsti sino a 150; 

             45 secondi con partenti previsti sino a 250; 

             30 secondi con partenti previsti oltre 250; 

o Partenza intervallata atleti FCI, a seguire intervallata atleti altri Enti: Donne - Uomini; 
o Ogni atleta potrà avere al seguito un mezzo autorizzato con un distanziamento minimo di mt. 20.   

o Nella giornata di gara, “Cronometro delle Miniere”, verrà osservato un minuto di raccoglimento 

in ricordo dell’indimenticabile Franco Ballerini e Salvatore Meloni; 

o Saranno assegnati i titoli e rispettive maglie per tutte le categorie ammesse a condizione che sia 

rispettato il numero minimo di concorrenti previsto dalle vigenti norme. 

Categorie Ammesse: 

o Uomini: Elite Master Sport-Master 1-2-3-4-5-6-7-8 

o Donne: Elite Women Sport, Master Women 1, 2, 3 

o I titoli di Campione Italiano sono individuali. 

Griglie di merito: 

o Apertura griglie di partenza dalle ore 8.30  

o 1° Griglia: 1 - 50 – Testimonial, Campioni Italiani, Europei e Mondiali 2021, secondi e terzi 

classificati alla prova tricolore Europea e Mondiale 2021, donne tutte;  

o 2° Griglia: 51 - 300 - In base al numero di iscrizione;  

o 3° Griglia: 301 - 500 - in base all’ordine di arrivo sulla griglia di partenza; 

Premiazioni: 

o Quotidianamente, verranno effettuate le premiazioni per i primi tre atleti assoluti classificati M/F, 

Paralimpico e relativa Vestizione della Maglia Bianca Classifica generale Giro Maschile- 

Femminile - Paralimpico, oltre ai primi 5 classificati di categoria;  

o Nella 1° Giornata, Cronometro delle Miniere, valida per l’assegnazione della maglia di Campione 

Italiano Cronometro, le premiazioni di categoria, saranno per i primi tre FCI e i primi tre altri Enti; 

o Nella 4° Giornata, la Granfondo delle Miniere, valida per l’assegnazione del Campionato 

Regionale Fondo, le premiazioni delle categorie, saranno per i primi tre FCI e i primi tre altri Enti; 

o Si invitano gli atleti vincitori e piazzati, a presenziare le rispettive premiazioni.  

o La mancata presenza alle premiazioni, farà decadere il diritto al ritiro del premio di giornata. 


