
 
 

COMUNICATO 14 FEBBRAIO 2015  

 

Anche quest’anno l’Acsi  provinciale di Como e Lecco ripropone il master Mtb Cicli Pozzi di Mtb con una novità 
nella sponsorizzazione con l’entrata della veloplus abbigliamento.  

Le prove in programma sono 12. Si comincia il 6 marzo come ormai da parecchi anni da Cassina Rizzardi  con 
l’organizzazione dell’ Unione sportiva Cassina Rizzardi, la seconda prova è a Lurago d’Erba il 20 marzo con 
l’organizzazione della società Amici Comaschi, la terza prova il 3 aprile a Lecco con l’organizzazione della società 
Testa Racing Team ,  nello stesso mese il 25 aprile sempre in territorio lecchese ci sarà la quarta prova a Dolzago 
con l’organizzazione del Team XBike, la quinta prova è il 1 maggio in alto lago a Stazzona con l’organizzazione 
della Proloco e Amministrazione Comunale, a fine mese il 29 maggio si corre a Brunate la sesta prova con 
l’organizzazione della Proloco e associazioni del paese,  il 26 giugno  il Team 2x2 Brenna ripropone a Brenna la 
granfondo valida come settima prova del master, il 3 luglio ci sarà a Monguzzo la 6ore organizzata dal rampi Club 
Brianza valida come ottova prova, il 24 luglio ci sarà la nona prova a Sormano con la gara in colma organizzata dal 
sci club sormano, la decima prova è la gara di Cibrone organizzata dalla Parrocchia, l’undicesima prova a Cantù 
l’11 settembre organizzata dalla società pedala col cuore e l’ultima prova ancora a Lurago d’Erba il 18 settembre a 
cronometro. 

Le novità di quest’anno sono in primis che sono state cambiate le categorie, ci sono tre categorie in più rispetto 
all’anno scorso. Primavera (13/14 anni) debuttanti (15/18 anni) junior (19/29 anni) senior 1 (30/34 anni) senior 2 
(35/39 anni) veterani 1 (40/44 anni) veterani 2 (45/49 anni) gentlemen 1 (50/54 anni) gentlemen 2 (55/59 anni) 
supergentlemen A (60/64 anni) supergentlemen B (65/75 anni) donne (categoria unica) 

Non ci sono più le prove di Montemezzo e del Pian del Tivano,  sono entrate la nuova gara di Cantù e l’ultima 
prova a Lurago d’Erba con la cronometro individuale. 

Le classifiche saranno stilate con la collaborazione dei cronometristi di Como- Lecco – Sondrio che seguiranno 
tutte le prove con il sistema trasponder chip , chi partecipa al master avrà un numero con il chip che  tiene per 
tutte le prove . 

Solo alla prima iscrizione per l’assegnazione del numero è obbligatorio fare la preiscrizione , nel sito del master 
cicli pozzi c’è attivo il link per la preiscrizione.  Chi dopo la prima prova ha già il numero non deve più fare la 
preiscrizione, si deve presentare alla mattina per la spunta di presenza e il pagamento, le iscrizioni si chiudono 30 
minuti prima della partenza per dare tempo ai cronometristi di importare nel loro programma di gara i partenti.  

Il costo delle iscrizioni subirà un rincaro per il costo dei chip, costerà € 15,00 per tutte le categorie ad eccezione 
dei primavera che pagheranno € 5,00. 

Novità di quest’anno saranno le maglie veloplus  di capoclassifica, 12 colori diversi per ogni categoria, che 
verranno consegnate a tutti i leader di tutte le categorie . 

Info: http://www.masterciclipozzi.com 

http://www.masterciclipozzi.com/

