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La bellezza dà forza e fa faticare meno, anche quando si pedala per chilometri e su 
strade sterrate. Ne sono convinto, e l’Adriatica Ionica Race ne è l’esempio, perché 
mette assieme l’emozione dell’agonismo sportivo con le straordinarie ricchezze 
naturali di cui l’Italia è piena.
Il Veneto e il Friuli Venezia Giulia sono pronte ad accogliere la seconda edizione di 
un appuntamento, frutto dell’impegno e della grande determinazione di chi lo sport 
lo ama davvero.
L’Adriatica Ionica Race è una gara che aggrega in un unico serpentone squadre 
nazionali e internazionali, facendole sfilare da Mestre a Trieste, in cinque tappe, con 
percorsi inediti, attraversando i territori della Serenissima, la storica Repubblica di 
Venezia, e lungo le cime del Lavaredo.
Dalla pianura alle montagne, quelle stesse montagne che un secolo fa, durante 
la Prima guerra mondiale, videro le Nazioni scontrarsi e gli eserciti arroccarsi per 
costruire camminamenti, gallerie e mulattiere. Luoghi-simbolo della Grande Guerra 
che oggi, invece, si popolano con i colori dello sport e i valori della sana competizione 
tra atleti di diversi Paesi.
Mi fa piacere sottolineare questo aspetto, perché da Sottosegretario mi sono state 
affidate due deleghe: lo sport e gli anniversari nazionali e l’Adriatica Ionica Race 
riesce a racchiuderle in modo suggestivo.
Il ciclismo è parte integrante della nostra cultura e della nostra storia. E’ lo sport 
popolare per eccellenza. Una sorta di cuore pulsante, intorno al quale si è andata 
via via rafforzando l’identità nazionale. Anche così facciamo conoscere il territorio, 
anche così lo riscopriamo e lo valorizziamo.
Il mio grazie va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa 
importante manifestazione sportiva. 
Ora non bisogna fermarsi, piuttosto dobbiamo pedalare più forte, tutti insieme e 
nella stessa direzione!

Giancarlo Giorgetti 
Sottosegretario di Stato  
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“Il piacere di andare in bicicletta è uno di quei piaceri di una volta che hanno il 
diritto di ritornare perchè insostituibili. Dalla sella della bicicletta vediamo il 
mondo in modo un po’ diverso, lo cogliamo in un certo senso dall’alto…”. (Dino 
Villani)
A suggellare una stagione ricca di eventi sportivi, di traguardi come l’assegnazione 
delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano e Cortina, ci sarà l’Adriatica Ionica Race dal 
24 al 28 luglio, arricchita dalla partecipazione di 16 squadre nazionali e internazionali, 
di cui 8 della categoria World Tour.
Sono certo che sarà uno spettacolo di grande agonismo per una corsa a tappe 
che, nata con l’intento di far conoscere i territori, bagnati fra il mar Adriatico e il mar 
Ionio, a ricordare gli antichi percorsi delle vie della seta e delle spezie, quest’anno si 
sviluppa lungo le strade del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, valorizzando luoghi di 
straordinaria bellezza paesaggistica e artistica.
Nell’anno del Turismo Lento, la bicicletta diventa espressione di un modo sostenibile 
di vivere la natura e il bello che ci circonda, per gustare appieno della cultura e 
della storia del nostro “Veneto - The Land of Venice”. Peraltro la nostra regione è la 
culla delle due ruote, terra di grandi campioni e di bravi artigiani che hanno saputo 
creare un comparto industriale conosciuto in tutto il mondo.
Questa manifestazione è espressione di un perfetto connubio fra sport e cultura, fra 
turismo e ambiente, perchè realizza ciò che si chiede allo sport, di essere inclusivo, di 
trasmettere i valori di rispetto, di solidarietà, di condivisione e di promuovere come 
fa il nostro territorio, toccando anche le nostre meravigliose Dolomiti, uno dei nostri 
siti patrimonio dell’Umanità Unesco.
Nel rivolgere il benvenuto in Veneto ai corridori, atleti che sanno cosa significa il 
sacrificio, la fatica e l’impegno quotidiano, porgo il mio cordiale saluto a tutti 
i partecipanti, agli operatori, agli appassionati di questo straordinario quanto 
rappresentativo della nostra tradizione sportiva, qual è il ciclismo.
Buon divertimento!

Luca Zaia 
Presidente della Regione del Veneto 
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Massimiliano Fedriga
Presidente della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia 

Il Friuli Venezia Giulia è sempre stata una terra molto legata al ciclismo, tanto a 
quello professionistico che a quello dilettantistico ed amatoriale. Grandi atleti del 
passato ma anche del presente affondano le radici in questa regione, che ha 
una forte vocazione allo sport. Ciò è dimostrato dai numeri che mettono in risalto 
l’elevata percentuale di atleti medagliati in rapporto alla popolazione residente, un 
valore che pone questo territorio ai primi posti in Italia.
Con grande piacere, dunque, l’Amministrazione regionale appoggia questa seconda 
edizione dell’Adriatica Ionica Race, manifestazione che quest’anno toccherà per ben 
quattro tappe su cinque le località del Friuli Venezia Giulia. La presenza di importanti 
team Wordl tour e Continental pongono la competizione tra le più quotate in 
Italia, seppur la gara abbia preso avvio solo lo scorso anno. La presenza di Moreno 
Argentin al vertice del comitato organizzatore è garanzia di serietà e competenza di 
un progetto che racchiude la grande passione per una disciplina molto apprezzata 
ed amata dal pubblico.
L’aspetto sportivo di questa manifestazione è già di per se’ motivo di grande 
attenzione per la presenza di grandi atleti alla linea di partenza. Il percorso disegnato 
dagli organizzatori, che vede un giusto dosaggio tra le tappe pianeggianti e quelle in 
salita, saprà certamente garantire sfide avvincenti e per nulla scontate. Accanto a 
quello agonistico, si aggiunge un altro e non secondario aspetto che scaratterizzerà 
questa competizione: mi riferisco al ritorno turistico per la nostra regione, dovuto sia 
alla presenza di atleti, dirigenti e staff societari che pernotteranno in Friuli Venezia 
Giulia, sia alla presenza del pubblico che seguirà la gara a bordo delle strade. Sono 
questi elementi che contribuiscono a far conoscere la nostra regione, innescando 
una leva di marketing di grande importanza per il nostro territorio.
Ai corridori che si sfideranno nella 2. edizione dell’Adriatica Ionica Race auguro il più 
sincero “in bocca al lupo” per il risultato sportivo. Agli organizzatori rivolgo invece 
il ringraziamento dell’Amministrazione regionale per aver dato grande risalto al 
nostro territorio con le varie tappe che vedranno protagonista il Friuli Venezia Giulia. 
Infine agli appassionati che seguiranno la manifestazione do’ il benvenuto nella 
nostra terra, una regione tutta da… vivere!
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Dear cycling fans,

Being the responsible regional government representative for sport in my region 
and current chairman of the “Euregio senza confini”, I am delighted that this year 
again the “Adriatica Ionica cycling criterion” will take place over five stages in our 
partner regions of Veneto and Friuli Venezia Giulia. The race is more than just a 
sporting event. It is also a bridge between East-West, past and future and not to 
forget between environment and man. At the same time, it is both a human and a 
sporting adventure for all participants to grow beyond themselves. To finish all five 
stages and to be able to say “I was there” is more important for most participants 
than the result in the final classification.

Cycling races always require the right “bite” of the participants, but they clearly show 
the very special demands that this demanding competition places on the athletes. 
Sport has an enormous importance in our society in several respects. It promotes 
important virtues such as fairness and willingness to perform, and sporting activities, 
especially among young people, contribute a great deal to positive personality 
development.

However, cycling is not only a popular competitive sport - it is also an increasingly 
popular mass sport that keeps fit into old age. Carinthia but also Veneto and Friuli-
Venezia Giulia are small cycling paradises for cyclists thanks to their great cycling 
infrastructure. Thus the pedal knights also play an important role in tourism, as 
everyone finds the ideal offer for him or her: This includes the popular, family-
friendly Drau cycle path as well as the Alpe Adria cycle path Ciclovia from Salzburg 
via Carinthia to Grado and Venice and various smaller cycle routes in all regions of 
the Euregio Senza Confini.

I wish all race participants an interesting, exciting race, much success and an 
accident-free ride.

With sporty greetings,

Dr. Peter Kaiser
Chairman of the EGCT Euregio Senza Confini r.l.

Provincial Governor and Regional Representative for Sports of Carinthia  

Euregio Ohne GrenzenmbH
Euregio Senza Confinir.l.

Kärnten-Friaul Julisch Venetien-Venetien

Carinzia-Friuli Venezia Giulia-Veneto
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Federico Caner 
Assessore al Turismo 
Regione del Veneto

Le strade della Serenissima - da Venezia  a Trieste, dalla ‘stellata’ Palmanova alle cime 
dolomitiche -  sono le protagoniste dell’Adriatica Ionica Race 2019 che si svolgerà dal 
24 al 28 luglio prossimo: della corsa sportiva a tappe per campioni della ‘due ruote’ il 
Veneto sarà lo scenario, ma anche un teatro accogliente capace di offrire ad atleti e 
spettatori non solo sostegno e un’efficiente organizzazione, ma anche luoghi straordinari 
e un’amichevole complicità. Perchè per i veneti la bicicletta e il ciclismo sono elementi 
costitutivi del proprio modo di essere e di pensare, della propria cultura. La bicicletta In 
Veneto è un mezzo familiare, amato e praticato da generazioni, sin dalla più tenera età. 
Da mezzo di trasporto, negli anni del Veneto povero e contadino, ora la bicicletta vive 
una ‘seconda età dell’oro’ come strumento veloce di mobilità urbana e come ‘filosofia’ di 
vita, per vivere lo sport ‘en plein air’  e assaporare il turismo ‘slow’, quell’andar ‘lento’ per 
sentieri e argini, per borghi e colline, che consente di scoprire l’autenticità di un territorio 
e di gustarne bellezze, angoli segreti e sapori.
Il Veneto, culla di campioni del ciclismo e terra di botteghe, artigiani e industrie che hanno 
creato uno dei più qualificati al mondo distretti sportivi della ‘due ruote’, è orgoglioso di 
mettere in mostra se stesso nelle tappe dell’Adriatica Ionica Race: siamo una regione che 
conta 8 siti Unesco (dalla laguna di Venezia che le squadre in gara costeggeranno nella 
prima tappa, alle Dolomiti che solcheranno nella quarta tappa alle Colline del Prosecco 
tra Conegliano e Valdobbiadene, proclamate patrimoni dell’umanità nei giorni scorsi), 
decine di città murate e di città d’arte,  1600 chilometri di  itinerari ciclabili attrezzati che 
fanno del Veneto una delle regioni più ‘amiche’ delle due ruote d’Italia.
Sosteniamo e continueremo a sostenere – come facciamo ogni anno con il Giro d’Italia 
–con convinzione e passione manifestazioni sportive di alto livello come L’Adriatica Ionica 
Race, perchè la festa e l’entusiasmo di queste giornate  contribuiranno ad esaltare l’‘anima’ 
ciclistica del Veneto e a far gustare a tutti, atleti e spettatori, organizzatori e supporters, il 
piacere di scoprire scorci di paesaggio e itinerari alla portata di tutti. 
Itinerari e tappe dell’Adriatica Jonica 2019 sono infatti un accattivante invito, anche per 
i giorni a venire, a inforcare la sella e a ripercorrere le strade dei campioni. Oltre alle 
informazioni tecniche sulla competizione, contenute in questa guida, vale la pena di dare 
un’occhiata anche al nostro portale turistico, www.veneto.eu:  sportivi e appassionati 
della ‘due ruote’, ma anche semplici cicloturisti, vi potranno trovare mille spunti e consigli 
per scoprire pedalando il meraviglioso Veneto.
Come diceva John Fitzgerald Kennedy: “Niente è paragonabile al semplice piacere di un 
giro in bicicletta.”  Auguro a tutti di vivere la festa di questa competizione e il piacere di 
scoprire il Veneto, “The land of Venice”
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Sta per partire la seconda edizione della Adriatica Ionica Race, la sfida internazionale 
su due ruote che si correrà nelle strade del Friuli Venezia Giulia e del Veneto.

Un percorso scandito dalle 5 tappe che mostreranno le bellezze delle due regioni.
Grado, Palmanova, Cormons e Trieste saranno tutte coinvolte in un tracciato 
immerso nella natura che percorrerà le nostre strade lungo i litorali, per attraversare 
i colli, proseguire lungo la bassa friulana fino al capoluogo Triestino. 

Un evento che si snoda lungo il Friuli Venezia Giulia e contribuisce a far conoscere 
ancora di più le bellezze della nostra Regione, mettendo al centro il territorio offrendo 
la possibilità di vivere non solo una competizione emozionante, ma soprattutto una 
Regione accogliente in cui ammirare le bellezze naturali ed i paesaggi incontaminati.
La Regione da sempre sostiene eventi capaci di valorizzare il territorio, il patrimonio 
naturale, storico e artistico.

Ringrazio gli organizzatori e tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita di 
questo evento, con l’augurio che possa crescere ancora, incrementando i percorsi 
con ulteriori tappe.

Sergio Emidio Bini 
Assessore alle attività produttive e turismo 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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In just its second year, the Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima has 
already captured the enthusiasm of riders and spectators alike.

Part of the UCI Europe Tour calendar, this five-day adventure from Venice to Trieste 
will see the participation of 19 teams, including eight UCI WorldTeams and nine UCI 
Professional Continental Teams.

After a spectacular evening city circuit in Mestre - the gateway to Venice - on the 
opening day, the riders will tackle an innovative 189km off-road stage from Favaro 
Veneto to Grado, including 23.2km of dirt road sections. The following stages will 
take the peloton through the magnificent Dolomites then rolling hills with a final-
stage finish in the coastal city of Trieste. 

This event is the result of the organisers’ vision for our sport that can connect different 
geographical locations, different cultures and different eras. Former professional 
cyclist Moreno Argentin is behind its creation, and I would like to thank him and his 
team, as well as the event’s partners, the local authorities that will welcome the riders 
to their regions, and to all the volunteers who willingly give up their time to ensure 
the success of the Adriatica Ionica Race. This event further promotes cycling in Italy, 
which is already extremely healthy and popular thanks to the tremendous work of 
the Federazione Ciclistica Italiana and its President, one of my UCI Vice-Presidents, 
Renato Di Rocco. 

Five days of high-level racing are guaranteed, and for fans unable to watch along 
the roadside, widespread television coverage to 52 countries will enable fans to 
follow the action every day.

With stages suited to climbers, puncheurs and sprinters, it is impossible to predict 
the outcome, but I wish the very best of luck to everyone taking part in the 2019 
Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima.

David Lappartient 
UCI President 
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Al secondo anno di vita l’Adriatica Ionica Race è già ancorata saldamente al 
calendario professionistico dell’UCI. Questo evento rappresenta l’ennesimo esempio 
della fertilità e della capacità generatrice del movimento ciclistico italiano, che 
traggono forza e alimento dalla tradizione e dall’attaccamento degli affiliati alla 
storia e alla cultura della bicicletta.
L’amore per il ciclismo va oltre l’impegno profuso nella carriera agonistica, 
organizzativa o tecnica. Si estende e cresce vita natural trasformandosi in volontà 
di promuovere e generare nuove forme di sviluppo che garantiscano la continuità 
e l’adesione delle nuove generazioni. 
L’esempio di Moreno Argentin in tal senso è illuminante. Come altri campioni del 
pedale, dopo la gloria sportiva, non si è adagiato sugli allori, ma si è speso per dare 
il suo contributo fattivo e creativo all’organizzazione delle strutture e alla gestione 
degli eventi. 
L’Adriatica Ionica Race nasce da un progetto ambizioso e socialmente elevato: 
costruire un ponte da Venezia a Trieste, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, un ponte 
di bici proiettato verso i Balcani e la Grecia, sulla rotta Venezia-Atene fondamentale 
per la civiltà mediterranea.
In attesa che questa evoluzione possa compiersi, l’Adriatica Ionica Race annuncia 
la seconda edizione destinata a valorizzare territori densi di storia e di cultura con 
l’obiettivo dichiarato di rendere sempre più forti i vincoli di amicizia, d’integrazione e 
di convivenza pacifica. 
La Federazione Ciclistica ringrazia Moreno Argentin, le istituzioni e gli enti che lo 
sostengono anche a nome del movimento ciclistico italiano. 
Invia a tutti i partecipanti il saluto più caloroso, auspicando il pieno successo che i 
nobili scopi della manifestazione meritano.

Renato Di Rocco 
Presidente Federazione Ciclistica Italiana
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Fin dalla prima edizione abbiamo accolto con grande piacere e supportato la 
nascita di questa nuova gara a tappe, la Adriatica Ionica Race, che arricchisce un 
calendario italiano tradizionalmente votato all’alto livello internazionale.

La modernità e spettacolarità del progetto portato avanti con capacità e volontà 
dalla Sportunion guidata da Moreno Argentin, il respiro internazionale, la qualità 
assoluta dei protagonisti, si sposano perfettamente con quelle che sono le nostre 
ambizioni riguardo al ciclismo professionistico su strada: costruire degli eventi 
mediaticamente allettanti e metterli a sistema nei territori che vanno a percorrere. 
La Ciclismo Cup promossa dalla Lega Ciclismo, in collaborazione con gli organizzatori 
e le squadre italiane, è stata finora uno strumento indispensabile, al fine di garantire 
riprese di qualità e visibilità mediatica, soprattutto per quello che riguarda i nuovi 
media che ormai si affiancano stabilmente alla diffusione televisiva tradizionale. 
Contiamo sul fatto che questa manifestazione, grazie alle sue caratteristiche, possa 
diventare sempre più centrale, all’interno di questo progetto. 

In questa edizione, che si svolge tra Veneto e Friuli-Venezia-Giulia, credo si sia 
raggiunto un equilibrio perfetto tra interesse tecnico dei percorsi, lo dimostrano le 
tante squadre di altissimo livello presenti, e la possibilità di promuovere territori che 
tutto il mondo ci invidia: dalla laguna veneta con Mestre/Venezia, all’isola di Grado, 
alle Dolomiti del lago di Misurina e della Val Comelico, fino alla Trieste mitteleuropea 
passando anche da città patrimonio dell’umanità come Palmanova e dalla zona 
dei vini del Collio. 

Augurando un manifestazione di successo, siamo certi che questo scenario da 
favola potrà valorizzare ancora di più le azioni tecniche degli atleti e la qualità del 
prodotto organizzativo. 

Enzo Ghigo
Presidente Lega del Ciclismo Professionistico
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Buongiorno a tutti,
è un piacere poter scrivere una prefazione per un evento così importante quale 
è la Adriatica Ionica Race 2019, una gara che si snoderà nelle strade del Veneto 
e  Friuli Venezia Giulia, dando risalto a panorami invidiati da tutto il mondo su 
terre che hanno scritto pagine di storia. 

Sarà un percorso impegnativo che metterà a dura prova i corridori, 
permettendo cosi a loro di raggiungere un ottimo grado di preparazione in 
vista degli ultimi impegni stagionali. 

Purtroppo, quest’anno, la data della gara coincide con il Tour de France ma 
sono sicuro che Moreno Argentin insieme al sul Staff riusciranno ad avere una 
data più consona all’importanza di questa grande manifestazione promossa 
per la seconda volta dopo una prima edizione esemplare. 

Ho avuto, in merito ai reports dell’anno scorso, riscontri positivi e quindi sarà 
un mio impegno aiutare, a livello istituzionale, questa gara a diventare un 
Appuntamento fisso per tutti i corridori e Teams di alto livello.Non son uomo 
di grande parole (sia parlate che scritte) e quindi chiudo questa mia breve 
prefazione augurando a tutti, Atleti,Teams, Organizzatori Staff, il mio in bocca 
al lupo nella riuscita di questa neonata Manifestazione.

Gianni Bugno
Cyclistes Professionnels Associés

CYCLISTES 
PROFESSIONNELS 
ASSOCIÉSCPA
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Geo&tex2000 SpA - 36029 Valbrenta VI - Italy

Tel. +39.0424.98330 - info@geotex2000.com - www.geotex2000.com

SCOPRI IL MONDO
DEI NOSTRI GEOTESSILI
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24-28 LUGLIO JULY 2019

TARGHE UFFICIALI OFFICIAL CAR STICKERS

1MEDICAL ASSISTANCE
ASSISTENZA SANITARIA 1TECHNICAL ASSISTANCE

ASSISTENZA TECNICA

1RACE DIRECTOR
DIREZIONE CORSA 1

COMMISSAIRE
GIURIA A 1SPORTS GROUP

GRUPPO SPORTIVO

1RACE INFORMATION
INFORMAZIONI CORSA 1ROUTE INSPECTOR

ISPETTORE DI PERCORSO

1 1RACE DOCTOR
MEDICO DI GARA

1POLICE
POLIZIA STRADALE

1SPONSOR1GUEST
INVITATO

1PRESS
STAMPA 1TV PRODUCTION

1

I soli veicoli autorizzati a viaggiare all’interno della corsa.
The vehicles permitted to travel inside the race.

I veicoli autorizzati fuori della corsa.
The vehicles permitted to travel outside the race

AUTO FUORI CORSA OUTSIDE THE RACE

TARGHE MOTO MOTORCYCLE STICKERS

1
FOTOGRAFO

PHOTOGRAPHER
GIURIA

COMMISSAIRE

I
1

POLIZIA
STRADALE

POLICE

1
SCORTA TECNICA

TECHNICAL ESCORT 

1
TV PRODUCTION

1SPORTS GROUP
GRUPPO SPORTIVO1ORGANIZATION - STAFF

ORGANIZZAZIONE



TUTTE LE ZONE
ALL ZONES

PALCO PREMIAZIONI
PRIZE GIVING PODIUM 

ZONA CABINA DI REGIA
BROADCASTING CABIN

ADRIATICA IONICA RACE
24-28 LUGLIO JULY 2019

PASS UFFICIALI OFFICIAL PASSES
Adriatica Ionica Race ha diverse tipologie di pass per accesso alle aree riervate.
Adriatica Ionica Race has specific passes premitting access to special areas.

ZONA ARRIVO
ARRIVAL ZONE

VIP LOUNGE
GUEST LOUNGE 
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Rendere efficiente e sicura la tua casa e il tuo condominio, aumentandone il valore, 
oggi è davvero alla portata di tutti grazie all’Eco-Sismabonus, la cessione del credito  
e le nuove soluzioni di finanziamento messe a disposizione dagli istituti di credito.

Riqualificare ora conviene.

Dalla sinergia di due leader di settore come il Gruppo Gabetti ed Enel X,  
nasce l’unico progetto di filiera, con capillarità su tutto il territorio, per la 
riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare italiano.

30 - 31 GENNAIO 2020

Puoi vivere in un ambiente migliore 800 447 445 ecobonus@gabettilab.it

L’eccellenza del Gruppo Gabetti, con 
1.278 agenzie, studi e imprese, delle cin-
que reti: 
Gabetti Franchising, Grimaldi Immobi-
liare, Professionecasa, Gabetti Condomi-
nio e Gabetti Tec.

La sostenibilità ed efficienza di Enel X, 
società del Gruppo Enel, che opera 
nell’ambito dei servizi energetici, della 
mobilità elettrica, dei servizi di efficienza 
energetica per la casa, i condomini, le 
industrie e le città.
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ADRIATICA IONICA RACE
24-28 LUGLIO JULY 2019

GLI OSPEDALI THE HOSPITALS

Ospedale dell’Angelo - ULSS 3 Serenissima  - Via Paccagnella n. 11 - 30174 Venezia (VE)

Ospedale Villa Salus Mestre  - Via Terraglio n. 114 - 30174 Mestre (VE)

TAPPA 1 CRITERIUM  > MESTRE (24/07)

Ospedale dell’Angelo - ULSS 3 Serenissima  - Via Paccagnella n. 11 - 30174 Venezia (VE)

Ospedale Villa Salus Mestre  - Via Terraglio n. 114 - 30174 Mestre (VE)

Ospedale di Treviso - Piazzale dell’Ospedale n. 1 - 31100 Treviso (TV)

Ospedale di San Donà di Piave – ULSS 4 Veneto Orientale - Via Nazario Sauro n. 25 - 30027 San Donà 
di Piave (VE)

Ospedale di Portogruaro - ULSS 4 Veneto Orientale - Via Piemonte n.1 - 30026 Portogruaro (VE)

Ospedale di Palmanova  - Via Natisone n. 11 - 33057 Jalmicco (UD)

TAPPA 2 – FAVARO VENETO > GRADO (25/07)

Ospedale di Palmanova - Via Natisone n.11 - 33057 Jalmicco (UD)

Ospedale di San Vito al Tagliamento - Via Savorgnano n. 2 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Ospedale di Spilimbergo - Via Raffaello Sanzio n. 1 - 33097 Spilimbergo (PN)

Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II”  - Via Cogonie n. 30 - 32044 Pieve di Cadore (BL)

Ospedale di Auronzo di Cadore - ULSS 1 Dolomiti - Via Ospitale n.16 - 32041 Auronzo di Cadore (BL)

TAPPA 3 – PALMANOVA > MISURINA  (26/07)

Ospedale di Auronzo di Cadore - ULSS 1 Dolomiti  - Via Ospitale, 16, 32041 Auronzo di Cadore (BL)

Ospedale Civile S. Michele  - Piazzale Rodolone, 1, 33013 Gemona del Friuli (UD)

Ospedale Civile di Cividale del Friuli - Via S. Chiara, 2, 33043 Cividale del Friuli (UD)

Policlinico Città di Udine - Viale Venezia, 410, 33100 Udine (UD)

Ospedale di Palmanova  - Via Natisone, 11, 33057 Jalmicco (UD)

TAPPA 4 – PADOLA > CORMONS   (27/07)

Ospedale di Palmanova - Via Natisone n. 11 - 33057 Jalmicco (UD)

Ospedale San Polo - Via Galvani n. 1 - 34074 Monfalcone (GO)

Ospedale di Cattinara - Strada di Fiume n. 447 - 34149 Trieste (TS)

TAPPA 5 – CORMONS > TRIESTE   (28/07)
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WORLD TOUR

ADRIATICA IONICA RACE
24-28 LUGLIO JULY 2019

LE SQUADRE THE TEAMS

ASTANA
KAZAKISTAN

BAHRAIN – MERIDA
BAHRAIN

EF EDUCATION FIRST
STATI UNITI

MOVISTAR
SPAGNA

QUICK STEP
BELGIO

TEAM DIMENSION DATA
SUD AFRICA

TREK SEGAFREDO
STATI UNITI

UAE TEAM EMIRATES
EMIRATI ARABI

NAZIONALE ITALIANA
ITALIA
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ADRIATICA IONICA RACE
24-28 LUGLIO JULY 2019

LE SQUADRE THE TEAMS

ANDRONI GIOCATTOLI 
SIDERMEC

ITALIA

BARDIANI CSF
ITALIA

CAJA RURAL
SPAGNA

NIPPO VINI FANTINI 
FAIZANE’

ITALIA

NERI SOTTOLI KTM
ITALIA

ROOMPOT CHARLES
OLANDA

SPORT VLAANDEREN
BELGIO

PROFESSIONAL CONTINENTAL

TEAM NOVO NORDISK
STATI UNITI

TEAM ISRAEL CYCLING 
ACADEMY

ISRAELE

TEAM FRIULI
ITALIA
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MAGLIA AZZURRA

LEADER

ADRIATICA IONICA RACE
24-28 LUGLIO JULY 2019

LE MAGLIE THE JERSEYS
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MAGLIA VERDE

CLIMBER
MAGLIA ROSSA

SPRINTER

MAGLIA BIANCA

YOUTH
MAGLIA ARANCIO

FIGHTER

ADRIATICA IONICA RACE
24-28 LUGLIO JULY 2019

LE MAGLIE THE JERSEYS



ADRIATICA IONICA RACE
24-28 LUGLIO JULY 2019

PARTNER PARTNERS

FORNITORI UFFICIALI

MEDIA PARTNER

CON IL PATROCINIO DI E IL SUPPORTO DI



ADRIATICA IONICA RACE
24-28 LUGLIO JULY 2019

PARTNER PARTNERS

MAIN SPONSOR

OFFICIAL SPONSOR
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24 LUGLIO JULY
MESTRE – CRITERIUM
TAPPA CIRCUITO DEL CORSO CIRCUITO DI VENEZIA MESTRE
MESTRE – CRITERIUM
CIRCUIT STAGE “DEL CORSO” – CIRCUIT OF VENICE MESTRE

25 LUGLIO JULY
FAVARO VENETO (VENEZIA) > GRADO
TAPPA DEGLI STERRATI
FAVARO VENETO (VENICE) > GRADO
DIRT ROAD STAGE

26 LUGLIO JULY
PALMANOVA > LAGO DI MISURINA
TAPPA DOLOMITICA DELL’UNESCO - TRE CIME DI LAVAREDO 
PALMANOVA > LAKE MISURINA
UNESCO DOLOMITIC STAGE - TRE CIME DI LAVAREDO

27 LUGLIO JULY
PADOLA > CORMONS 
TAPPA DEI MURI DEL COLLIO GORIZIANO 
PADOLA > CORMONS
STAGE OF THE WALLS OF THE GORIZIAN COLLIO

28 LUGLIO JULY
CORMONS > TRIESTE 
CORMONS > TRIESTE

ADRIATICA IONICA RACE
24-28 LUGLIO JULY 2019

LE TAPPE THE STAGES
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• sterrato 1 Boschi di Muzzana km 7.2, 80 km dall’arrivo
• sterrato 2 Malisana-Torviscosa km 4.1, 63 km dall’arrivo
• sterrato 3 Terzo D’Aquileia 2.6 km, 50 km dall’arrivo
• sterrato 4 D’Aquileia 3.7 km, 40 km dall’arrivo
• sterrato 5 località Viola 2.1 km, 33 km dall’arrivo
• sterrato 6 località Caneo a Grado km 3.5, 10 km dall’arrivo
Per un totale di 23.200 metri di sterrati

La particolarità più gustosa della seconda edizione, oltre 
alla tappa dolomitica ed ai Muri del Collio Goriziano, sarà la 
Tappa degli Sterrati:

PLANIMETRIA GENERALE  GENERAL ROUTE

ADRIATICA IONICA RACE
24-28 LUGLIO JULY 2019

LE TAPPE THE STAGES
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SEGRETERIA DI GARA
RACE HEADQUARTERS LEONARDO ROYAL HOTEL VENICE MESTRE  - VIA CA’ MARCELLO, 6

RITROVO CONCORRENTI E FOGLIO FIRMA 
COMPETITOR MEETING AND SIGNATURE SHEET MESTRE - ALLE ORE 18:00 / AT 6.00 PM IN PIAZZA FERRETTO

PARTENZA
START MESTRE - VIA DEL CORSO ALLE ORE 19:00 / AT 7.00 PM

ARRIVO 
FINISH MESTRE - VIA DEL CORSO - PREVISTO PER LE ORE 20:30 / ETA 8.30 PM

CONTROLLO ANTIDOPING
ANTIDOPING CHECK

CAMPER ORGANIZZAZIONE / ORGANIZER’S MOTORHOME
MESTRE - VIA DEL CORSO (PRESSI ARRIVO / BY THE FINISH LINE)

CRITERIUM 24 LUGLIO JULY 2019

ADRIATICA IONICA RACE
24-28 LUGLIO JULY 2019

PROGRAMMA GARA RACE PROGRAMME

SEGRETERIA DI GARA
RACE HEADQUARTERS LEONARDO ROYAL HOTEL VENICE MESTRE  - VIA CA’ MARCELLO, 6

RITROVO CONCORRENTI E FOGLIO FIRMA 
COMPETITOR MEETING AND SIGNATURE SHEET FAVARO VENETO - PIAZZA ANGELO PASTRELLO ORE 11:00 / AT 11.00 AM

PARTENZA
START FAVARO VENETO - PIAZZA ANGELO PASTRELLO ORE 12:05 / AT 12.05 PM

ARRIVO 
FINISH

GRADO - VIALE DELL’ORSA MAGGIORE - PREVISTO ALLE ORE 16:55 / 
ETA 4.55 PM

CONTROLLO ANTIDOPING
ANTIDOPING CHECK

CAMPER ORGANIZZAZIONE / ORGANIZER’S MOTORHOME
GRADO - VIALE DELL’ORSA MAGGIORE 
(PRESSI PALCO PREMIAZIONI ARRIVO / BY THE FINISH LINE PODIUM)

2^ TAPPA 25 LUGLIO JULY 2019 - FAVARO VENETO > GRADO

SEGRETERIA DI GARA
RACE HEADQUARTERS

PALMANOVA - SALA COMUNALE - PIAZZA GRANDE DALLE ORE 08:00 / 
AT 8.00 AM

RITROVO CONCORRENTI E FOGLIO FIRMA 
COMPETITOR MEETING AND SIGNATURE SHEET PALMANOVA - PIAZZA GRANDE ORE 10:00 / AT 10.00 AM

PARTENZA
START PALMANOVA - PALMANOVA - PIAZZA GRANDE ORE 11:05 / AT 11.05 PM

ARRIVO 
FINISH

MISURINA SP49, FRONTE UFFICIO POSTALE - PREVISTO ALLE ORE 17:20 / 
ETA 5.20 PM

CONTROLLO ANTIDOPING
ANTIDOPING CHECK

CAMPER ORGANIZZAZIONE / ORGANIZER’S MOTORHOME
AURONZO DI CADORE
(PRESSI PALCO PREMIAZIONI ARRIVO / BY THE FINISH LINE PODIUM)

3^ TAPPA 26 LUGLIO JULY 2019 - PALMANOVA > LAGO DI MISURINA
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ADRIATICA IONICA RACE
24-28 LUGLIO JULY 2019

PROGRAMMA GARA RACE PROGRAMME

SEGRETERIA DI GARA
RACE HEADQUARTERS PADOLA - SALA APT - DALLE ORE 08:00 / FROM 8.00 AM

RITROVO CONCORRENTI E FOGLIO FIRMA 
COMPETITOR MEETING AND SIGNATURE SHEET PADOLA - PIAZZA SAN LUCA ORE 11:00 / AT 11.00 AM

PARTENZA
START PADOLA - PIAZZA SAN LUCA ORE 12:05  / AT 12.05 PM

ARRIVO 
FINISH CORMONS - MONTE QUARIN - PREVISTO  ALLE ORE 17:20 / ETA 5.20 PM

CONTROLLO ANTIDOPING
ANTIDOPING CHECK

CAMPER ORGANIZZAZIONE / ORGANIZER’S MOTORHOME
CORMONS - MONTE QUARIN
(PRESSI PALCO PREMIAZIONI ARRIVO / BY THE FINISH LINE PODIUM)

4^ TAPPA 27 LUGLIO JULY 2019 - PADOLA > CORMONS

SEGRETERIA DI GARA
RACE HEADQUARTERS

CORMONS - SALA COMUNALE - PIAZZA XXIV MAGGIO - DALLE ORE 
08:00 / FROM 8.00 AM

RITROVO CONCORRENTI E FOGLIO FIRMA 
COMPETITOR MEETING AND SIGNATURE SHEET CORMONS - PIAZZA XXIV MAGGIO ORE 11:00 / AT 11.00 AM

PARTENZA
START CORMONS - PIAZZA XXIV MAGGIO ORE 12:05  / AT 12.05 PM

ARRIVO 
FINISH

TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D’ITALIA - PREVISTO PER LE ORE 14:45  
/ ETA 2.45 PM

CONTROLLO ANTIDOPING
ANTIDOPING CHECK

CAMPER ORGANIZZAZIONE / ORGANIZER’S MOTORHOME
TRIESTE - PIAZZA UNITA’ D’ITALIA 
(PRESSI PALCO PREMIAZIONI ARRIVO / BY THE FINISH LINE PODIUM)

5^ TAPPA 28 LUGLIO JULY 2019 - CORMONS > TRIESTE

OPERAZIONI PRELIMINARI
Il Quartier tappa di manifestazione aprira’ il 23 luglio dalle ore 14.00 alle ore 19.00 presso:
LEONARDO ROYAL HOTEL VENICE MESTRE  - Via Ca' Marcello 6, 30172 Mestre VENEZIA 
Le operazioni preliminari, di verifica licenze e conferma dei partenti sono fissate al Quarti-
er Tappa e si svolgeranno il 23 luglio dalle ore 15,00 alle ore 16,45. 
La riunione dei Direttori Sportivi, organizzata secondo l’art. 1.2.087 RT-UCI, in presenza dei 
componenti del Collegio dei Commissari, è fissata alle ore 17:00 del 23 luglio, presso il 
Quartier Tappa.

PRELIMINARY OPERATIONS
Race headquarters will open on 23 July from 2.00 pm to 7.00 pm at:
LEONARDO ROYAL HOTEL VENICE MESTRE  - Via Ca’ Marcello 6, 30172 Mestre VENEZIA
The preliminary operations, verification of licenses and confirmation of departures will 
take place at the race HQ “Quartier Tappa” on July 23rd from 3.00 pm to 4.45 pm.
The meeting of Sports Directors, organized according to art. 1.2.087 RT-UCI, in the presence 
of the members of the Board of Commissioners, is set at 5.00 pm on 23 July, at the race 
headquarters.
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VENEZIA MESTRE - CRITERIUM
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VENEZIA MESTRE
CRITERIUM - CIRCUITO DEL CORSO
CRITERIUM - CITY CIRCUIT RACE

PROGRAMMA 1^ TAPPA  STAGE 1 SUMMARY

APERTURA 
VILLAGGIO

ORE 17.30

VILLAGE 
OPENS

5.30 p.m.

2,7 KM

INIZIO
GARA

ORE 19.00

RACE
STARTS
7.00 p.m.

FINE
GARA

ORE 20.30

RACE 
ENDS

8.30 p.m.

CHIUSURA 
VILLAGGIO
ORE 21.30

VILLAGE 
CLOSES

9.30 p.m.
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É un’apertura all’insegna dello spettacolo, una vera e propria “ouverture” operistica corale 
quella che caratterizza l’avvio della seconda edizione dell’Adriatica Ionica Race con un 
Criterium/circuito cittadino, prova sempre di specifica spettacolarità e cartina di tornasole 
della peculiare qualità e abilità di una squadra, dove devono convivere l’affiatamento, la 
distribuzione dello sforzo, la capacità d’applicazione all’esercizio specifico, coniugando 
potenza, abilità nella conduzione del mezzo e coesione. La distanza è breve ma il risultato 
potrebbe già dare un’idea delle forze in campo.

Il tracciato è disegnato per intero nel cuore di Mestre, località di terraferma del comune di 
Venezia. L’unicità, la straordinarietà di Venezia e della sua laguna è determinata, a livello 
mondiale, da un’infinità di motivi che investono la storia, l’arte, l’architettura, la cultura in 
generale che la propongono costantemente e universalmente con le sue molteplici e 
inestimabili ricchezze ambientali, monumentali, paesaggistiche tanto da essere sempre 
ambita meta del turismo proveniente da tutti i continenti. E’ stata per più di un millennio la 
capitale della Repubblica di Venezia, definita anche con i termini di “Serenissima” e “Regina 
dell’Adriatico”. Piazza San Marco con l’omonima Basilica e il campanile di San Marco, il Palazzo 
Ducale, il Ponte dei Sospiri, l’Arsenale, la basilica di Santa Maria della Salute, la chiesa del 
Redentore, le sinagoghe del ghetto, gli storici caffè sono fra i maggiori simboli iconici della città 
lagunare con i palazzi nobiliari di varie epoche. Sia gli edifici religiosi, sia quelli civili, sono ricchi 
di opere artistiche di differente genere ed epoche racchiuse al loro interno. Di grande pregio 
e valore è il museo Peggy Guggenheim con opere di grandissimi artisti. Il Teatro La Fenice, 
unitamente ad altri, è un’altra perla veneziana. Anche le isole di Murano, Burano e Torcello sono 
mete frequentate così come l’isola del Lido, località balneare che si collega al famoso festival 

ALTIMETRIA DI TAPPA STAGE PROFILE

VENEZIA MESTRE
CRITERIUM

24 LUGLIO JULY 2019
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del cinema di Venezia. Numerosi sono i suggestivi ponti che passano sull’intrico di canali che 
solcano Venezia con la presenza delle famose gondole e dei vaporetti. Attiva è la vita culturale 
in varie espressioni e, fra queste, il popolarissimo Carnevale di Venezia. Un’infinità di artisti, di 
tutti i settori, ha cercato di rendere la straordinaria atmosfera che permea la città nei rispettivi 
ambiti artistici, trovandovi motivi di peculiare ispirazione.

Molti anche i personaggi, di vari settori, originari del capoluogo, che hanno dato lustro, nel 
tempo, alla città. Il turismo ha sopravanzato tutte le altre attività, causando anche problemi di 
vario genere legati al grande flusso di visitatori, con il porto e il traffico crocieristico sempre in 
crescendo.

Il Giro d’Italia ha proposto nel passato a Venezia varie tappe con conclusione al ponte che collega 
Mestre con il capoluogo, l’attuale Ponte della Libertà. Inizia la serie vittoriosa Giuseppe Olmo nel 
1936, Pietro Chiappini nel 1939, Luigi Casola nel 1952 e quindi il bis – nel 1951 e 1952 – del belga 
Rik Van Steenbergen. In ordine cronologico segue la partenza del Giro d’Italia del 1972 con la 1^ 
tappa Venezia/Mestre-Ravenna e la vittoria di Marino Basso, poi nel 1978, lo straordinario arrivo 
in piazza San Marco della cronometro partente da Marghera, località di Venezia, di km. 12 vinta 
da Francesco Moser con 14” su Saronni e 15” sul norvegese Knut Knudsen con un eccezionale 
sforzo organizzativo per la predisposizione del percorso che superava numerosi ponti a gradini 
mediante la posa di passerelle appositamente realizzate con copertura in materiale sintetico 
usato per le piste d’atletica, campi di tennis e simili. Grande e fruttuosa è stata la collaborazione 
fra l’Ufficio Organizzazioni della Gazzetta dello Sport diretto da Vincenzo Torriani e la Municipalità 
di Venezia che ha realizzato, anche per le due ruote, il ponte di barche di circa 400 metri che univa 
la basilica barocca d’inizio 1600 della Salute a piazza San Marco, attraversando il Canal Grande. 
Il ponte era solitamente messo in opera solo due volte l’anno per ricorrenze speciali religiose 
molto sentite dai veneziani. Peccato che la giornata nuvolosa, anche con frequenti scrosci di 
pioggia, abbia condizionato l’eccezionale e spettacolare evento diffuso in tutto il mondo con la 
sua spettacolare unicità.

Nel 1997, nelle due tappe d’avvio del Giro d‘Italia, vi fu il doppio successo di Mario Cipollini al 
circuito del Lido e quindi, il giorno seguente, nella Mestre-Cervia.

Nel 2009 c’è stato un altro avvio della corsa rosa che celebrava i 100 anni dalla prima edizione 
e, dopo la presentazione in Piazza San Marco, aperta l’indomani dalla cronosquadre vinta dalla 
Columbia-High Road, davanti alla Garmin e all’Astana.

Il percorso del Criterium/circuito cittadino inaugurale a Mestre della seconda edizione 
dell’Adriatica Ionica Race riprende in parte quello che ha caratterizzato, per vari anni, la 
manifestazione professionista di fine stagione nota come “il chilometro del corso”.

Mestre, sulla terraferma, è il centro urbano più popoloso del comune di Venezia. Fino al 1926 
era comune autonomo e, nel secondo dopoguerra, conobbe un impetuoso sviluppo urbano 
con nuovi quartieri residenziali, centri di servizi e notevoli insediamenti di differenti realtà 
produttive ed economiche. Mestre è accreditata da una lunga storia attraverso i secoli, sovente 
strettamente legata a Venezia, contrappuntata da qualche rivalità fra il nucleo lagunare e quello 
della terraferma. Dalla fine dello scorso secolo Mestre ha attuato vari piani di riqualificazione 
del territorio con varie iniziative d’ampio respiro ambientale. Fra gli edifici di maggiore pregio 
di Mestre si propongono il settecentesco Duomo di San Lorenzo e altri edifici religiosi, il Palazzo 
del Re, e la Torre dell’Orologio, conosciuta come Torre Civica. Numerose sono anche le ville 
patrizie che qui sorgono e fra queste Villa Erizzo. Nell’ambito di Mestre sono da ricordare anche le 
costruzioni militari di Forte Marghera, Forte Carpenedo, Forte Gazzera con altri siti ora recuperati 
al verde urbano come il Parco San Giuliano, di fronte alla laguna.

Il percorso del Criterium/circuito cittadino iniziale di km. 2,700, tracciato nel centro di Mestre, con 
partenza e arrivo in Corso del Popolo, percorre le vie Milano, Altobello, Ancona, Forte Marghera e 
poi Corso del Popolo, offrirà certamente uno spettacolo d’alto valore e presa spettacolare.
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MESTRE

AD

Piazza Ferretto

ANTIDOPING 
AWARD CEREMONY 

SIGNING CEREMONY

HQ

Hotel Leonardo Royal Mestre - Via Ca’Marcello 6

RACE HQ - PRESS ROOM/ QUARTIERTAPPA - SALA STAMPA

FEEDING ZONE/AREA RIFORNIMENTO

VENEZIA MESTRE
CRITERIUM

24 LUGLIO JULY 2019

NOTE NOTES

SEGRETERIA DI GARA
RACE HEADQUARTERS LEONARDO ROYAL HOTEL VENICE MESTRE  - VIA CA’ MARCELLO, 6

RITROVO CONCORRENTI E FOGLIO FIRMA 
COMPETITOR MEETING AND SIGNATURE SHEET MESTRE - ALLE ORE 18:00 / AT 6.00 PM IN PIAZZA FERRETTO

PARTENZA
START MESTRE - VIA DEL CORSO ALLE ORE 19:00 / AT 7.00 PM
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IL CIRCUITO CITTADINO CITY RACE CIRCUIT 
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1000m
2000m

2300m

MESTRE

Ultima curva a 230m dall’arrivo
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Via Milano

Via Altobello

Via Altobello

Viale Anco
na

Via Forte M
arghera

Via Guglielm
o Pepe

VENEZIA MESTRE
CRITERIUM

24 LUGLIO JULY 2019

0 0 2,7 S MESTRE  (Circuito Cittadino / city Circuit) 19:00 19:00 19:00
0,0 0,000 2,700 S 55. Corso del Popolo 19:00 19:00 19:00

0,350 0,350 2,350 S Via Milano 19:05 19:05 19:05
0,320 0,670 2,030 S Via Altobello 19:06 19:05 19:05
0,430 1,100 1,600 S Via Perugia 19:06 19:06 19:05
0,100 1,200 1,500 S Viale Ancona 19:06 19:06 19:06
0,400 1,600 1,100 S Via Forte Marghera 19:07 19:06 19:06
0,450 2,050 0,650 S Via Guglielmo Pepe 19:08 19:07 19:07
0,450 2,500 0,200 S Corso del Popolo 19:09 19:08 19:08
0,200 2,700 0 MESTRE 19:09 19:08 19:08

DISTANZE
DISTANCE TAPPA/STAGE 1 CRITERIUM

24 LUGLIO / 24 JULY 2019

ORARIO DI 
PASSAGGIO

PARZIALI
PARTIAL

PER-
CORSE

RUN

DA PER-
CORRERE

TO RUN 39km/h 41km/h 43km/h

TIMETABLE

CRONOPROGRAMMA  TIMETABLE
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PROGRAMMA 2^ TAPPA  STAGE 2 SUMMARY

APERTURA 
VILLAGGIO

ORE 11.00

VILLAGE 
OPENS

11.00 a.m.

186,0 KM

INIZIO
GARA

ORE 12.05

RACE
STARTS

12.05 p.m.

FINE
GARA

ORE 16.24 - 16.51

RACE 
ENDS

4.24 p.m. – 4.51 p.m.

CHIUSURA 
VILLAGGIO
ORE 18.00

VILLAGE 
CLOSES

6.00 p.m.
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La linea grafica dell’altimetria – se così vogliamo chiamarla – di questa seconda frazione dell’AIR 
2019 è rappresentata e rappresentabile con un continuo tratto uniforme, senza alcuna variazione 
né all’insù, né all’ingiù, per tutti i km 186 della tappa che unisce Favaro Veneto, la partenza, con 
Grado, sede d’arrivo nel Friuli-Venezia Giulia. Non è prevista alcuna difficoltà altimetrica, benché 
minima, lungo il tracciato che si sviluppa nell’entroterra, seguendo l’andamento planimetrico della 
non lontana costa adriatica con il mare che sarà poi visibile solamente nella parte finale della 
corsa. 

Caratteristica della tappa è di proporre tratti su strade con fondo sterrato della campagna veneta 
e friulana, con tutto quello che questo comporta per l’andamento della corsa chiamando ogni 
corridore al massimo dell’attenzione e dell’impegno anche nella gestione di guida della bicicletta.

Il ritrovo e la partenza sono a Favaro Veneto, importante località sempre situata nell’ambito comunale 
del capoluogo di provincia e regione, ossia Venezia, alla sua estremità orientale della terraferma, e 
nella municipalità di Favaro Veneto sono compresi pure gli abitati di Ca’ Noghera, Ca’ Solaro, Dese e 
Tessera dove sorge l’importante e frequentatissimo aeroporto Marco Polo. La municipalità, nel suo 
insieme, conta circa 25.000 abitanti.

Le origini della borgata costitutiva di Favaro Veneto risalgono al periodo medievale e il suo territorio, 
con vaste aree boschive e paludose, è stato sottoposto a varie bonifiche in diversi tempi. Questo 
ha consentito l’espansione urbana, sempre legata alle vicende storiche di Venezia e di Mestre. 
Il territorio ha comunque conservato vaste aree verdi. Di buon rilievo è la chiesa di Sant’Andrea 
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Apostolo con l’alto campanile caratterizzato da notevole pendenza e il palazzo del municipio. Il 
centro è dotato di vari impianti sportivi.

Si passano le frazioni di Zuccarello e San Liberale, entrambe frazioni del comune di Marcon per 
giungere quindi a Quarto d’Altino, popoloso centro attraversato dal tratto finale del fiume Sile con 
il Parco naturale regionale che riprende il nome del fiume e una rilevante zona archeologica. E’ 
zona di fiorente agricoltura con varie attività artigianali e della piccola/media industria. Notevole è 
la chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo.

Segue il passaggio nella contigua provincia di Treviso toccando San Cipriano, frazione di Roncade, 
località dove è stato girato il film documentario “Terra madre” del regista Ermanno Olmi con un sito 
di rara bellezza campestre. Per estensione territoriale Roncade è il secondo comune della provincia, 
dopo il capoluogo Treviso, con importanti ville venete e, fra queste, spicca, Villa Giustinian mentre 
l’economia presenta buona produzione vitivinicola abbinata ad attività manifatturiere diversificate. 
Il tracciato prosegue per Monastier di Treviso, comune sparso con sede comunale nella frazione 
di Fornaci sovente ricordato da Ernest Hemingway nei suoi racconti sul primo conflitto mondiale 
e, pure qui, sorgono belle ville tipiche. Ponte di Piave è un altro centro legato al ricordo degli eventi 
bellici della “grande guerra”, è ora importante riferimento vitivinicolo di pregio. Qui è nato nel 1946, 
Marcello Bergamo, ottimo professionista dal 1969 al 1978, trasferitosi in Lombardia e imprenditore 
nel settore dell’abbigliamento ciclistico. Anche il fratello Emanuele è nato qui nel 1949 e pure lui 
ha gareggiato fra il professionisti per cinque stagioni. Dopo avere superato le frazioni di Levada 
e Busco, la corsa incontra Fossalta Maggiore, frazione del comune di Chiarano che si prospetta 
subito dopo e, nel territorio, convive armonicamente la tradizione attività agricola e vitivinicola, 
con una diffusa rete di produzioni industriali in vari settori. Si prosegue nel comune di Cessalto, 
per la frazione Sant’Anastasio, quindi Lugugnana, popolosa località di Portogruaro, comune di 
nascita di vari corridori quali Roberto Amadio, Stefano Cattai, Renato Piccolo e giungere quindi a 
San Michele al Tagliamento, il vasto comune in provincia di Venezia, al confine orientale  con il 
Friuli-Venezia Giulia, provincia di Udine, nel cui territorio è compresa la notissima località balneare 
di Bibione con l’estesa pineta marittima. 

In terra friulana il tracciato prevede il passaggio da Precenicco, con la chiesa parrocchiale di 
San Martino Vescovo, luogo di nascita nel 1946 del noto calciatore e poi dirigente Ariedo Braida, 
quindi Palazzolo dello Stella, dal nome del fiume che lo attraversa. E’ qui nata Gae Aulenti, Gaetana 
all’anagrafe, (1927-Milano 2012), designer e architetta di fama e levatura mondiale. Segue Casale 
della Madonna, località del comune di Carlino, sviluppato centro agricolo, sempre nella Bassa 
Pianura friulana, per passare quindi da Porto Nogaro, antico porto fluviale sul fiume Corno, nel 
comune di San Giorgio di Nogaro che abbina alla tradizionale agricoltura varie attività. Si raggiunge 
Torviscosa, comune che ha conosciuto un importante sviluppo industriale con la produzione 
tessile del tessuto in cellulosa che ha originato pure il nome del comune, nella prima metà del 1900, 
dopo una vasta opera di bonifica. Si prospetta quindi il passaggio da Cervignano nel Friuli, luogo di 
nascita di Paolo Flores d’Arcais (1944), noto filosofo e saggista. E’ il centro di riferimento della Bassa 
Friulana. D’interesse architettonico sono il Duomo e altre più antiche chiese unitamente a varie ville. 
La corsa transita poi da Terzo d’Aquileia, comune interessato da due importanti strade romane 
quali la via Annia e la via Postumia che conducevano entrambe ad Aquileia, con interessanti edifici 
religiosi e altri civili. E’ rinomata la“festa della zucca”di metà ottobre che si rinnova annualmente 
dall’epoca medievale e giunge ad Aquileia, sede di un TV. La località è caratterizzata da lunga e 
prestigiosa storia iniziata nel 181 a.C., anno di fondazione come colonia romana, poi capitale della 
X regione augustea e metropoli della chiesa cristiana. E’ pregevolissimo sito archeologico e con 
Cividale del Friuli e Udine è stata una delle capitali storiche del Friuli il cui vessillo tre origine dallo 
stemma di Aquileia. La zona archeologica e la Basilica Patriarcale sono Bene protetto dall’UNESCO. 
Sono nativi di Aquileia il calciatore e poi allenatore Luigi “Gigi” Delneri (1950) e Paride Tumburus 
(1939-2015), colonna del Bologna degli anni 1960 con lo scudetto conquistato nel 1964 con la partita 
spareggio contro l’Inter. Si supera la sua frazione di Viola, la località di San Lorenzo prima di giungere 
in provincia di Gorizia, a Isola Morosini, frazione del comune sparso di San Canzian d’Isonzo che ha 
la sede municipale nella sua frazione di Pieris. Questo luogo, ciclisticamente, si collega al ricordo 
dei fatti qui avvenuti durante la Rovigo-Trieste, 14^ tappa del Giro d’Italia 1946. All’altezza di Pieris 
dimostranti favorevoli a Titoli impedirono il passaggio della corsa rosa lanciando pietre. Avvenne 
un arrivo simbolico a Trieste con il triestino Giordano Cottur davanti a Bevilacqua.



45

San Canzian d’Isonzo è il comune di nascita di famosi personaggi del calcio: Gastone Bean (1936), 
Lucio Bertogna (1946), Fabio Capello (1946), Mario Tortul (1931-Genova 2008) e altri ancora.

Si raggiunge infine il territorio di Grado, arrivo di tappa, passando da Villaggio Primero e Grado 
Pineta. Il territorio di Grado si estende fra l’omonima laguna che comprende circa trenta isole con 
l’isola maggiore di Grado, quella di Schiusa collegata a Grado da due ponti e di Barbana sono 
stabilmente abitate, la foce del fiume Isonzo e il mar Adriatico. La zona fruisce di un clima temperato 
e piacevole ed è titolare di una lunga e articolata storia attraverso i secoli testimoniata da varie 
costruzioni architettoniche di notevole rilievo quali la basilica di Santa Eufemia e la vicina basilica 
dedicata a Santa Marie delle Grazie e il santuario mariano di Barbana.

L’origine della sua notorietà quale stazione balneare e termale – “Isola del Sole” è la sua definizione 
- è di lunga data, dalla fine del 1800, quando apparteneva all’impero austro-ungarico, molto amata 
dall’aristocrazia asburgica per le famose, estesissime, spiagge sabbiose con fondali generalmente 
bassi. Riserva alla cosmopolita e numerosissima platea dei suoi frequentatori un ampio ventaglio 
d’offerte per ogni tipo di vacanza che interessano il paesaggio, la cultura, l’ospitalità e le tradizioni 
di Grado che si richiamano, in parte, a quelle di Venezia.

Biagio Marin (1891-1985) è un poeta e scrittore di primo rilievo, sempre legato luogo di nascita, 
Grado, alle sue tradizioni e al dialetto gradese. E’ a lui intitolata la centralissima piazza con il palazzo 
municipale.

Il Giro d’Italia ha proposto nel 1954 la tappa Padova-Grado, vinta da Adolfo Grosso mentre nel 209 
vi fu la partenza della 3^ frazione, con arrivo a Valdobbiadene, vinta da Alessandro Petaccchi. In 
tempi recenti varie gare a tappe, maschili e femminili, hanno proposto alla ribalta Grado.

GRADO, L’ISOLA DEL SOLE
www.grado.info



0 0 186,0 SP.40 VENEZIA-FAVARO VENETO 12:05 12:05 12:05
0,3 0,3 185,7 V. Cà Colombara SR.43 – Via Cà Colombara 12:05 12:05 12:05
3,5 3,8 182,2 V. Litomarino Via Cà Colombara - Via Litomarino 12:10 12:10 12:10

KM0 – REAL START
3,6 7,4 178,6 V. Ponte Alto Via Litomarino - Via Ponte Alto 12:16 12:15 12:15
1,1 8,5 177,5 V. Zuccarello ZUCCARELLO (Via Ponte Alto – Via Zuccarello) 12:18 12:17 12:16
1,7 10,2 175,8 SP.40 SAN LIBERALE (Via Zuccarello – SP.40) 12:20 12:19 12:19
4,4 14,6 171,4 SP.112 QUARTO D'ALTINO (SP.40 – Via G. Marconi - Via Lucio Vero - SP.112) 12:27 12:26 12:25
4,4 19 167 SP.112 SAN CIPRIANO 12:34 12:32 12:31
1,7 20,7 165,3 SP.64 RONCADE (SP.112 – SP.64) 12:36 12:35 12:33
5,5 26,2 159,8 SP.64 MONASTIER DI TREVISO 12:45 12:43 12:41
5,8 32 154 SP.57 SP.64 – SP.57 12:54 12:51 12:49
0,4 32,4 153,6 SR.53 SP.57 – SR.53 12:54 12:52 12:50
1,8 34,2 151,8 SP.53 PONTE DI PIAVE 12:57 12:55 12:52
2,9 37,1 148,9 SP.117 LEVADA (SR.53 – SP.117) 13:02 12:59 12:56
3,2 40,3 145,7 SP.133 SP.117 – SP.133 13:07 13:03 13:01
0,4 40,7 145,3 BUSCO 13:07 13:04 13:01
0,5 41,2 144,8 SP.117 SP.133 – SP.117 13:08 13:05 13:02
3,2 44,4 141,6 SP.54 FOSSALTA MAGGIORE (SP.117 – SP.54) 13:13 13:09 13:06
2,6 47 139 SP.54 CHIARANO 13:17 13:13 13:10
2,1 49,1 136,9 SP.53 SP.54 – SP.53 13:20 13:16 13:13
0,7 49,8 136,2 SP.163 SP.53 – SP.163 13:21 13:17 13:14
4,4 54,2 131,8 V. Callunga SP.163 – Via Callunga 13:28 13:24 13:20
1,9 56,1 129,9 V. Torre SANT'ANASTASIO (Via Boschetta – Via Torre) 13:31 13:27 13:23
1,3 57,4 128,6 SS.14 Via Torre – SS.14 13:33 13:29 13:25
1,5 58,9 127,1 SP.59 SS.14 – SP.59 13:35 13:31 13:27

10,7 69,6 116,4 SP.42 SP.59 – SP.42 13:52 13:46 13:42
14,5 84,1 101,9 SP.42 LUGUGNANA 14:14 14:08 14:02

3 87,1 98,9 V. Marango SP.42 – Via Marango 14:19 14:12 14:06
2,1 89,2 96,8 SP,102 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (Via Marango, SS.14, Via Isonzo, SP.102) 14:22 14:15 14:09
8,3 97,5 88,5 SP.56 PRECENICCO (SP.102 – SP.56) 14:35 14:27 14:21
1,8 99,3 86,7 SS.14 SP.56 – SS.14 14:37 14:30 14:23
0,7 100,0 85,8 Rifornimento / Feed Zone 14:38 14:30 14:23
0,1 100,1 85,9 SP.122 PALAZZOLO DELLO STELLA (SS.14 - SP.122) 14:39 14:31 14:24
1,2 101,3 84,7 V. Lamarutto SP.122 - Via Lamarutto 14:40 14:33 14:26
3,8 105,1 80,9 SP.121 Via Lamarutto – Strada Provinciale 121) 14:46 14:38 14:31
5 110,1 75,9 SP.124 Strada Provinciale 121 – Strada Provinciale 124) 14:54 14:46 14:38

0,7 110,8 75,2 S. Colomba CASALE DELLA MADONNA (Strada Provinciale 124 – SP.3 – Strada Colomba) 14:55 14:47 14:39
5,4 116,2 69,8 SP.3 CARLINO (Strada Sacile – SP.3) 15:03 14:55 14:47
3,2 119,4 66,6 V. Formula PORTO NOGARO (Via Anna – Via Giulla – Via Famula) 15:08 14:59 14:51
7,1 126,5 59,5 SS.14 TORVISCOSA (Via Marco Polo – Via Vittorio Veneto – SS.14) 15:19 15:10 15:01
4,7 131,2 54,8 SR.352VR SS.14 – SR.352VR 15:26 15:17 15:08
1,6 132,8 53,2 SR.352 CERVIGNANO DEL FRIULI (Via Caiù – SR.352) 15:29 15:19 15:10
3,3 136,1 49,9 SP.81 TERZO D'AQUILEIA (Via E. Curiel – SP.81) 15:34 15:24 15:14
2,2 138,3 47,7 SP.81 SP.81 - Via Case Sparse 15:37 15:27 15:17
12,1 150,4 35,6 SR.352 AQUILEIA (Via Martiri della Libertà – SR.352) 15:56 15:45 15:34
2,9 153,3 32,7 V. Bocca di Serra VIOLA (SR.352 – Via Viola) 16:00 15:49 15:38
0,7 154,0 32,0 Rifornimento / Feed Zone 16:01 15:50 15:39
4,9 158,9 27,1 SP.92 SAN LORENZO (SP.91 – Via Rigonat – Via Levata – Via Bozzatta – SP.92 ) 16:09 15:57 15:46
4 162,9 23,1 SP.92 ISOLA MOROSINI 16:15 16:03 15:52

3,2 166,1 19,9 SP.19 SP.92 – SP.19 16:20 16:08 15:56
0,3 166,4 19,6 V. Isonzato SP.19 – Via Isonzato 16:21 16:08 15:57
6,8 173,2 12,8 S. del Caneo Via Isonzato / Via Cava – Strada del Caneo 16:31 16:18 16:06
3,6 176,8 9,2 V. dell Averto Strada del Caneo – Via dell Averto 16:37 16:23 16:11
3,8 180,6 5,4 SP.19 Via Grado – SP.19 16:42 16:29 16:17
1,7 182,3 3,7 SP.19 VILLAGGIO PRIMERO 16:45 16:31 16:19
3,7 186 0 GRADO (Viale Orsa Maggiore) 16:51 16:37 16:24

DISTANZE
DISTANCE TAPPA/STAGE 2

25 LUGLIO / 25 JULY 2019

ORARIO DI 
PASSAGGIO

PARZIALI
PARTIAL

PER-
CORSE

RUN

DA PER-
CORRERE

TO RUN 39km/h 41km/h 43km/h

TIMETABLE

ADRIATICA IONICA RACE
24-28 LUGLIO JULY 2019

CRONOPROGRAMMA TIMETABLE
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TEAM PARKING | Parcheggio P12

SIGNING CEREMONY | Piazza Pastrello

Via Vallenari Bis (Venezia)
45°30’11.91’’N - 12°17'28.55"E PPO
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FAVARO VENETO
> GRADO

25 LUGLIO JULY 2019

NOTE NOTES

SEGRETERIA DI GARA
RACE HEADQUARTERS LEONARDO ROYAL HOTEL VENICE MESTRE  - VIA CA’ MARCELLO, 6

RITROVO CONCORRENTI E FOGLIO FIRMA 
COMPETITOR MEETING AND SIGNATURE SHEET FAVARO VENETO - PIAZZA ANGELO PASTRELLO ORE 11:00 / AT 11.00 AM

PARTENZA
START FAVARO VENETO - PIAZZA ANGELO PASTRELLO ORE 12:05 / AT 12.05 PM
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Zuccarello

Praello

Dese

Tessera

750 m750 m Pr   CyclingMap©2019 .comPr   CyclingMap .com©2019

SIGNING CEREMONY | Piazza Pastrello
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KM 0 (REAL START) | Via Litomarino (km 3,5)

GLI STERRATI DIRT ROADS
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DIRT ROAD #1 | Boschi di Muzzana (km 7,2)

DIRT ROAD #2 | Torviscosa (km 4,1)

DIRT ROAD #3 | Terzo d’Aquileia (km 2,6)

DIRT ROAD #4 | Sterrato d’Aquileia (km 3,7)

DIRT ROAD #5 | Sterrato di Viola (km 2,1)

DIRT ROAD #1 | Sterrato del Caneo (km 3,5)
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LA PARTICOLARITÀ PIÙ GUSTOSA DELLA SECONDA EDIZIONE SARÀ LA TAPPA DEGLI STERRATI:
A HIGHLIGHT OF THE SECOND STAGE, THE PARTIAL ROUTES ALONG DIRT ROADS:

ULTIMI 25KM LAST 25KMS

STERRATO  DIRT ROAD KM KMS KM DALL’ARRIVO KMS FROM FINISH
BOSCHI DI MUZZANA 7.2 80
MALISANA-TORVISCOSA 4.1 63
TERZO D’AQUILEIA 2.6 50
D’AQUILEIA 3.7 40
LOCALITÀ VIOLA 2.1 33
CANEO 3.5 10

Pr   CyclingMap©2019 .comPr   CyclingMap .com©2019

DIRT ROAD #5 | Sterrato di Viola (km 2,1)

DIRT ROAD #1 | Sterrato del Caneo (km 3,5)

GRADO
Viale dell Orsa Maggiore 3km

5km

10km

15km

20km

25km

FAVARO VENETO
> GRADO

25 LUGLIO JULY 2019
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GRADO
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RACE HQ - PRESS ROOM | Palestra Polifunzionale Comunale

PTEAM PARKING | Parcheggio bus Grado

HQ

Viale Argine Moreri (Grado)
45°40’57.59’’N - 13°24'22.52"E 

PPO

ANTIDOPING Viale dell’Orsa Maggiore

QUARTIERE TAPPA RACE HQ / PRESS Palestra Polifunzionale Comunale

PPO ARRIVO MPP FINISH Via Argine Moreri (Grado) 45°40’57.59”N - 13°24’22.52”E

ARRIVO FINISH VIALE DELL’ORSA MAGGIORE (GRADO)

ULTIMI 3KM LAST 3KMS

ARRIVO FINISH

FAVARO VENETO
> GRADO

25 LUGLIO JULY 2019



52

NEC SPE NEC METU 

26.07.2019 ADRIATICA IONICA RACE
PALMANOVA — MISURINA
TRA DUE PATRIMONI DELL’UMANITÀ

NEC SPE NEC METU 

26.07.2019 ADRIATICA IONICA RACE
PALMANOVA — MISURINA
TRA DUE PATRIMONI DELL’UMANITÀ
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PALMANOVA > LAGO DI MISURINA
TAPPA DOLOMITICA DELL’UNESCO - TRE CIME DI LAVAREDO 

UNESCO DOLOMITIC STAGE - TRE CIME DI LAVAREDO
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PROGRAMMA 3^ TAPPA  STAGE 3 SUMMARY

APERTURA 
VILLAGGIO
ORE 10.00

VILLAGE 
OPENS

10.00 a.m.

204,6 KM

INIZIO
GARA

ORE 11.05

RACE
STARTS

11.05 a.m.

FINE
GARA

ORE 16.36 – 17.17

RACE 
ENDS

4.36 p.m. – 5.17 p.m.

CHIUSURA 
VILLAGGIO
ORE 18.30

VILLAGE 
CLOSES

6.30 p.m.

PALMANOVA > LAGO DI MISURINA
TAPPA DOLOMITICA DELL’UNESCO - TRE CIME DI LAVAREDO 
UNESCO DOLOMITIC STAGE - TRE CIME DI LAVAREDO
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ALTIMETRIA DI TAPPA STAGE PROFILE

Ritrovo e partenza della 3^ tappa dell’AIR 2019 si svolgono nello scenario spettacolare, storico, di 
Palmanova, “città fortezza” voluta dalla Serenissima Repubblica veneziana alla fine del 1.500. 
E’ nota anche come “città stellata” riferibile alla sua pianta poligonale a stella con nove punte. Dal 1960 
Palmanova è monumento nazionale e dal 2017 la fortezza di Palmanova, con le tre porte monumentali, 
la Piazza Grande, perfettamente esagonale, dove sorgono tutti i principali edifici cittadini come il 
Duomo, il migliore esempio d’architettura veneziana in Friuli e il museo civico storico fra questi. Fa parte 
del patrimonio dell’umanità Unesco unitamente a altri siti con caratteristiche similari. Palmanova, 
per la sua ubicazione, è sempre stata uno snodo cruciale e la sua storia lo testimonia. Sono molteplici 
i motivi di tradizione proposti da Palmanova, nell’arco dell’anno, in molteplici settori e l’economia, 
dapprima incentrata sulla folta presenza militare, ha trovato in anni recenti nuove risorse e attività 
alternative di supporto.
Aldo Aniasi (1921-Milano 2005), uomo politico e sindaco di Milano, Renzo Burini (1927), calciatore e poi 
allenatore, Ardito Desio (1897-Roma 2001), esploratore, geologo, accademico e capo della vittoriosa 
spedizione alla vetta del K2 nel 1954, Toni Capuozzo (1948), popolare giornalista, sono fra i nativi di 
Palmanova. Nel 2016 è partita la tappa Palmanova-Cividale del Friuli del Giro d’Italia vinta dallo 
spagnolo Mikel Nieve in solitaria.
La corsa incontra con questa tappa la montagna dopo un avvio in pianura e passa per Goricizza, 
frazione di Codroipo comune dove, all’aeroporto di un’altra sua frazione, Rivolto, ha sede la pattuglia 
acrobatica delle Frecce Tricolori. Si prosegue per Gradisca d’Isonzo, in provincia di Gorizia, comune 
con mura, torrioni e vari edifici medievali, il poderoso castello, il Duomo di San Pietro e Paolo. Si ripassa 
subito nella provincia di Udine per Sedegliano, dove nella frazione di Coderno è nato padre David 
Maria Turoldo (1916-Milano 1992), presbitero, teologo filosofo e scrittore, poi San Odorico, frazione di 
Flaibano, con la chiesa abbaziale di San Odorico, Bonzicco, frazione di Dignano, capoluogo comunale 

PALMANOVA LAGO DI MISURINA /
TRE CIME DI LAVAREDO
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che segue nel tracciato, sempre in pianura, luogo natale di Jacopo Pirona (1789-Udine 1870), abate, 
scrittore e linguista, autore del primo dizionario della lingua friulana, e l’antica pieve dei Santi Pietro e 
Paolo. Si passa il fiume Tagliamento e si entra nella provincia di Pordenone toccando Vacile, frazione 
di Spilimbergo, Lestans, frazione di Sequals, il comune di Primo Carnera (1906-1967), il gigante buono, 
popolare campione del mondo di pugilato, categoria pesi massimi, con vita avventurosa. Da qui 
la strada inizia a salire, con pendenze abbordabili, per Travesio, inserito nell’elenco dei borghi più 
belli d’Italia, con l’antica chiesa di S. Pietro e quella di S. Antonio, poi la sua frazione di Toppo, quindi 
Ciago e Pitagora, località del comune di Meduno. Si giunge a Tramonti di Sotto, con molte località 
sparse, si passa dal lago di Tramonti, conosciuto anche come Redona, invaso artificiale ottenuto 
con lo sbarramento del fiume Meduna, completato nel 1952. Si è nel territorio della Val Tramontina e, 
poco dopo, segue Tramonti di Sopra, ovviamente in posizione più elevata, all’inizio della salita che 
conduce ai m. 1050 del passo Rest. Una salita con vari tornanti e percentuali discontinue, la pendenza 
media è attorno al 6%, fra i boschi e spettacolare paesaggio incontaminato. Allo scollinamento si 
torna nella provincia di Udine, nel territorio della Carnia. La discesa prospetta carreggiata ristretta e 
misura km. 8. Si svolta a destra e si passa per Ampezzo, centro carnico con caratteristiche abitazioni 
che, nella sua storia più recente, fu capitale della “Repubblica libera della Carnia” sotto il controllo 
di formazioni partigiane durante la seconda guerra mondiale. La chiesa arcipretale di S. Daniele, 
il museo geologico della Carnia e tipici palazzi costituiscono i riferimenti architettonici di maggior 
rilievo. L’economia conta sull’allevamento mentre il commercio e le attività interessano il settore 
del legname e vari comparti artigianali. Da qui inizia la salita al Monte Pura, quota m. 1426, lunga 
km. 11 circa, con tornanti che consentono spettacolare vista. E’ stata percorsa nella 20^ tappa, da 
Maniago al Monte Zoncolan del Giro d’Italia 2014. Segue la discesa, impegnativa, sempre fra boschi 
che presenta tre gallerie scavate nella roccia, incontrando in località La Maina, nel comune di Sauris, 
il lago artificiale che tocca anche il territorio di Ampezzo, formato da un’alta diga di m. 136, la più alta 
in Europa al tempo, che sbarra il corso del torrente Lumiei, costruita fra il 1941 e il 1948, con i lavori 
svolti anche nel periodo bellico, e sommergendo la frazione di La Maina. E’ un ambiente che riserva 
splendide visioni naturali.
Sauris, è un comune sparso con la sede municipale a Sauris di Sotto. E’ il comune più alto del Friuli-
Venezia Giulia ed è un’isola linguistica germanofona. Sorge in una conca contornata da importanti 
e alte cime con abitazioni piacevoli e caratteristiche e le chiese di Sant’Osvaldo a Sauris di Sotto e 
quella di San Lorenzo a Sauris di Sopra. E’ un frequentato centro turistico estivo e invernale, conosciuto 
anche per il famoso “Prosciutto di Sauris IGP”, lo speck e altri insaccati che sono distinti da una leggera 
affumicatura ottenuta per combustione naturale utilizzando esclusivamente legna di faggio e da un 
severo disciplinare di produzione. L’artigianato è noto per la produzione di tappeti e arazzi.
Il tracciato passa poi in Veneto, in Cadore precisamente, provincia di Belluno, affrontando la salita 
di km. 14,5 con pendenza media del 4,9% di Sella Ciampigotto, a m. 1793, GPM di 1^ cat., e quindi 
affrontare la lunga discesa passando per l’altopiano di Razzo con Casera Razzo che consente 
agli astrofili l’osservazione di un cielo limpido e incontaminato da qualsiasi forma d’inquinamento 
luminoso, fino a Laggio di Cadore, frazione di Vigo di Cadore che segue nel percorso. Presenta diversi 
motivi d’interesse, in bella e verde ambientazione, questo importante centro cadorino che anticipa 
il passaggio dalla sua frazione di Pelos di Cadore. Il tracciato prevede poi il passaggio da Cima 
Gogna, presso la confluenza del fiume Piave, frazione di Auronzo di Cadore, sede del TV, con territorio 
molto vasto e il bel lago artificiale lungo circa km. 3, formato da un’antica diga sul torrente Ansiei. E’ 
in posizione di viabilità importante ed è centro di frequentata villeggiatura, sia estiva, sia invernale, 
e centro di servizi del territorio circostante. Il Giro d’Italia ha proposto qui arrivi di tappa nel 1946 con 
la vittoria di Fausto Coppi, nel 1948 Vincenzo Rossello, nel 1953 Bruno Monti e nel 1973 lo spagnolo Josè 
Manuel Fuente oltre ai molteplici arrivi alle Tre Cime di Lavaredo che ricadono nell’ambito comunale 
di Auronzo. Dopo il passaggio dalla località di Giralba, sempre in territorio di Auronzo, con intriganti 
paesaggi dolomitici, inizia la salita verso il traguardo del Lago di Misurina. Sono km. 6,3 con pendenza 
media del 7,9% che conducono al traguardo della celebre località, a quota m. 1756, con bellissimo 
lago, contornata dalle imponenti sagome delle Tre Cime di Lavaredo (è da qui che inizia il tratto della 
salita alle Tre Cime, fino al rifugio Auronzo a m. 2333), dal monte Piana, dal Cristallo che con i suoi 
m. 3221 è il più alto delle Dolomiti Ampezzane, dal Piz Popena, dai Cadini di Misurina e dal Sorapiss. 
Il lago di Misurina è quello d’origine naturale più vasto del Cadore con un perimetro di km. 2,600 
con particolari e peculiari proprietà dell’area intorno al lago per chi soffre di patologie respiratorie. 
Le strutture ricettive consentono soggiorni estivi e invernali. Sovente, nella stagione più fredda, la 
superficie è ghiacciata consentendo la pratica di varie attività sportive.
E’ un paesaggio da cartolina, noto, ammirato e frequentato a livello internazionale.
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FRIULI-VENEZIA GIULIA
0 0 204,6 SR.352 PALMANOVA 11:05 11:05 11:05

0,5 0,5 204,1 SR.252 SR.352 – SR.252 11:05 11:05 11:05
KM0 – REAL START

25,5 26,0 178,6 SS,13 SR.252 – SS.13 11:52 11:49 11:47
3,5 29,5 175,1 SP.39 SS.13 – SP.39 11:58 11:55 11:52
0,8 30,3 174,3 SP,39 GORICIZZA 12:00 11:56 11:54
2,7 33,0 171,6 SP.39 GRADISCA 12:05 12:01 11:58
2,0 35,0 169,6 V. B. Candotti SEDEGLIANO (SP.39 – Via Giovanni Batta Candotti) 12:08 12:05 12:01
3,3 38,3 166,3 SR.463 Via San Martino – SR.463 12:14 12:10 12:07
2,4 40,7 163,9 SR,463 SAN ODORICO 12:19 12:14 12:11
2,6 43,3 161,3 V. Venezia SR.463 – Via Venezia 12:23 12:19 12:15
0,4 43,7 160,9 V. Venezia BONZICCO 12:24 12:19 12:15
1,3 45,0 159,6 SR.464 DIGNANO (Via Casarsa – SR.464) 12:26 12:22 12:17
7,4 52,4 152,2 SP.22 SR.464 – SP.22 12:40 12:34 12:29
1,6 54,0 150,6 SP,22 VACILLE 12:43 12:37 12:32
2,5 56,5 148,1 SP.22 LESTANS 12:47 12:41 12:36
4,4 60,9 143,7 SP.32 TRAVESIO (SP.22 – SP.32) 12:55 12:49 12:43
3,5 64,4 140,2 SP.32 TOPPO 13:02 12:55 12:49
2,4 66,8 137,8 V. Aguar CIAGO (SP.32 – SR.552 – Via Aguar) 13:06 12:59 12:53
1,5 68,3 136,3 V. Magnani Via Aguar – SP.2 – Via Magnani 13:09 13:02 12:55
0,7 69,0 135,6 SR.552 Via Magnani – SR.552 13:10 13:03 12:56
1,6 70,6 134,0 SR.552 PITAGORA 13:13 13:06 12:59
9,9 80,5 124,1 SR.552 TRAMONTI DI SOTTO 13:31 13:23 13:15
3,5 84,0 120,6 SR.552 TRAMONTI DI SOPRA 13:37 13:29 13:21
10,5 94,5 110,1 SR.552 PASSO REST 13:56 13:47 13:38
14,3 108,8 95,8 SS.52 SR.552 – SS.52 14:22 14:11 14:01
3,8 112,6 92,0 SR.52 AMPEZZO 14:29 14:18 14:07
3,0 115,6 89,0 S.M. Pura SS.52 – Strada del Monte Pura 14:35 14:23 14:12
6,4 122,0 82,6 Rifornimento / Feed Zone 14:48 14:33 14:21
1,8 123,8 80,8 S.M. Pura PASSO PURA 14:50 14:37 14:25
5,8 130,6 74,0 SP.73 Strada del Monte Pura - SP.73) 15:02 14:48 14:36
1,0 131,6 73,0 SP.73 LA MAINA 15:04 14:50 14:38
3,1 134,7 69,9 SP.73 SAURIS 15:09 14:55 14:43
3,3 138,0 66,6 SP.73 SAURIS DI SOPRA 15:15 15:01 14:48

VENETO
2,9 140,9 63,7 SP.33 SP.73 – SP.33 15:21 15:06 14:53
6,8 147,7 56,9 SP.619 SP.33 – SP.619 15:33 15:18 15:04
3,0 150,7 53,9 SP.619 SELLA CIAMPIGOTTO 15:39 15:23 15:09
17,3 168,0 36,6 V. Fioretto LAGGIO DI CADORE (SP.619 - Via da Rin Giovanni Fioretto) 16:10 15:53 15:37
1,2 169,2 35,4 V. Vigo VIGO DE CAHORE ( Via da Rin Giovanni Fioretto – Via Vigo) 16:12 15:55 15:39
1,9 171,1 33,5 SS.52 PELOS DI CADORE (Via  Vigo – Via Dottor Paolo Agnoli -  SS.52) 16:16 15:58 15:42
2,9 174 30,6 SS.52 CIMA GOGNA 16:21 16:03 15:47
2,5 176,5 28,1 SR.48 SR.52 – SR.48 16:25 16:07 15:51
3,5 180,0 24,6 SR.48 AURONZO DI CADORE                                                      16:32 16:13 15:56
5,2 185,2 19,4 SR.48 GIRALBA (Via E. Curiel – SP.81) 17:41 16:22 16:05
16,6 201,8 2,8 SP.49 SR.48 - SP.49 18:11 16:50 16:32
2,8 204,6 0 LAGO DI MISURINA / TRE CIME DI LAVAREDO           17:17 16:55 16:36

DISTANZE
DISTANCE TAPPA/STAGE 3

26 LUGLIO / 26 JULY 2019

ORARIO DI 
PASSAGGIO

PARZIALI
PARTIAL

PER-
CORSE

RUN

DA PER-
CORRERE

TO RUN 39km/h 41km/h 43km/h

TIMETABLE

ADRIATICA IONICA RACE
24-28 LUGLIO JULY 2019

CRONOPROGRAMMA TIMETABLE
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PTEAM PARKING | Parcheggio ex-caserma Ederle

250 m250 m Pr   CyclingMap©2019 .comPr   CyclingMap .com©2019

SIGNING CEREMONY | Piazza Grande
HQRACE HQ | Municipio di Palmanova

SR252 (Palmanova)
45°54’0.99’’N - 13°18'3435"E PPOSR252

PALMANOVA
> LAGO DI MISURINA

26 LUGLIO JULY 2019

NOTE NOTES

SEGRETERIA DI GARA
RACE HEADQUARTERS

PALMANOVA - SALA COMUNALE - PIAZZA GRANDE DALLE ORE 08:00 / 
FROM 8.00 AM

RITROVO CONCORRENTI E FOGLIO FIRMA 
COMPETITOR MEETING AND SIGNATURE SHEET PALMANOVA - PIAZZA GRANDE ORE 10:00 / AT 10.00 AM

PARTENZA
START PALMANOVA - PALMANOVA - PIAZZA GRANDE ORE 11:05 / AT 11.05 PM
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LAGO DI MISURINA / TRE CIME DI LAVAREDO
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PADOLA > CORMONS 
TAPPA DEI MURI DEL COLLIO GORIZIANO 

STAGE OF THE CLIMBS OF THE GORIZIAN HILLS
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PROGRAMMA 4^ TAPPA  STAGE 4 SUMMARY

APERTURA 
VILLAGGIO

ORE 11.00

VILLAGE 
OPENS

11.00 a.m.

204,5 KM

INIZIO
GARA

ORE 12.05

RACE
STARTS

12.05 p.m.

FINE
GARA

ORE 16.54 – 17.24

RACE 
ENDS

4.54 p.m. – 5.24 p.m.

CHIUSURA 
VILLAGGIO
ORE 18.30

VILLAGE 
CLOSES

6.30 p.m.

PADOLA > CORMONS 
TAPPA DEI MURI DEL COLLIO GORIZIANO
STAGE OF THE CLIMBS OF THE GORIZIAN HILLS
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ALTIMETRIA DI TAPPA STAGE PROFILE

Dai monti si ritorna alla pianura per la 4^ tappa che propone un profilo tutto, o quasi, che punta 
in basso.
Ritrovo e partenza sono a Padola, nel comune sparso di Comelico Superiore, con sede comunale 
nella frazione di Candide. E’ il comune più a settentrione della regione Veneto.
Padola, sotto il gruppo del monte Popera, sorge in una piccola, piacevole, conca ed è una 
frequentata meta turistica con la sua località Val Grande in prima evidenza. Il Museo della Cultura 
Alpina Ladina che qui ha sede presenta notevole profusione di oggetti della vita quotidiana e 
degli antichi mestieri del luogo. E’ motivo d’interesse l’antica “stua”, costruita nel 1521, ricostruita 
nel 1819, recentemente restaurata. E’ una chiusa che raccoglieva tronchi tagliati nella valle per 
immetterli, attraverso il torrente Padola, nel fiume Piave e fornire così legname a Venezia per vari 
utilizzi.
Il tracciato prevede il passaggio da Dosoledo, altra frazione di Comelico Superiore, e da Candide, 
sede del comune, per giungere a Santo Stefano di Cadore, sotto il Monte Col, nella cornice d’altre 
importanti vette, alla confluenza del torrente Padola con il fiume Piave. E’ il centro di riferimento 
del territorio del Comelico con la bella chiesa di Santo Stefano Martire nella piazza centrale. Il 
turismo, soprattutto estivo, le lavorazioni ottiche e del legno sono quelle di maggior rilievo. Dopo 
il passaggio dalla frazione di Campolongo, si entra nel Friuli-Venezia Giulia, provincia di Udine, 
incontrando Sappada, nota stazione turistica estiva e invernale, isola linguistica germanofona, 
passata ufficialmente nel dicembre 2017 dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia, rimanendo comunque 
parte integrante del Cadore, con conformazione allungata lungo il percorso del Piave che nasce 
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proprio nel suo territorio, alle falde del monte Peralba. E’ in una zona assai curata, incontaminata 
con abitazioni caratteristiche, patrimonio locale, con largo uso del legno e balconi fioriti. Di 
notevole interesse è la chiesa arcipretale barocca di Santa Margherita, il santuario Regina Pacis, 
la chiesa di Sant’Osvaldo. Sappada Vecchia è entrata nell’elenco dei borghi più belli d’Italia. 
Numerose sono le attrattive anche naturalistiche come cascate, laghetti, malghe e rifugi 
compresi nel territorio. Ciclisticamente Sappada ricorda l’episodio del Giro d’Italia 1987 quando, 
nella frazione con partenza da Lido di Jesolo, vinta dall’olandese Johan Van der Velde, l’irlandese 
Stephen Roche attaccò a fondo sulla Forcella di Monte Rest, nonostante la maglia rosa fosse 
rivestita dal compagno di squadra della Carrera, il bresciano Roberto Visentini. E’ una vicenda 
che ha fatto (e ancora fa) scorrere fiumi d’inchiostro con i protagonisti che conservano ognuno 
le proprie convinzioni. Nel 2018 la Tolmezzo-Sappada della corsa rosa vide la vittoria dell’inglese 
Simon Philip Yates che rivestiva pure, al momento, la maglia di capoclassifica.
Segue la discesa verso Forni Avoltri, in origine due borghi minerari separati, ora apprezzata 
località turistica con molte mete di rilievo naturalistico e paesaggistico, quindi Rigolato, sempre 
nell’alta Val Degano dal nome dell’omonimo torrente che nasce nel territorio, conosciuta pure 
come Val di Gorto, nome che deriva dall’antica denominazione, conserva costruzioni risalenti 
al 1600/1700. Si prospetta quindi Ovaro, altro caratteristico centro carnico che nel ciclismo è 
conosciuto come “la porta dello Zoncolan”, altra versione è la “porta dell’inferno”, visto la durezza 
di questo versante di una salita iconica del ciclismo verticale quale è il “kaiser” Zoncolan. Non 
si svolta a sinistra per affrontarlo ma si prosegue, in leggera discesa, per Villa Santina, in un 
ampio pianoro, località nota per particolari lavorazioni tessili con decorazioni floreali e pure 
tappeti e arazzi. Assai noto è il “frico” locale, specialità tipica friulana a base di formaggio, patate 
e cipolla. Segue la sua frazione di Invillino, uno dei borghi più antichi della Carnia. L’itinerario 
propone poi Chiaulis, frazione e sede comunale di Verzegnis, comune con molti abitati definiti 
“borgate”, che trae il nome dal monte che lo sovrasta, così come l’omonimo lago artificiale 
formato dal torrente Ambiesta che alimenta la centrale idroelettrica di Somplago, costruita 
in caverna, che si trova nel comune di Cavazzo Carnico conosciuto anche come Lago dei tre 
comuni, il più vasto lago naturale della regione. Seguendo la destra del Tagliamento si giunge, 
dopo avere superato la sua frazione Alesso, a Trasaghis, nota anche per la festa del lampone e 
del mirtillo, frutti che crescono naturalmente sulle alture dei dintorni. Nella frazione di Peonis un 
cippo monumentale ricorda il luogo del drammatico episodio del 3 giugno 1927 quando lungo 
la strada, dove si stava allenando, fu trovato, agonizzante, Ottavio Bottecchia (San Martino di 
Colle Umberto 1894-Gemona del Friuli 1927), primo italiano a vincere il Tour de France nel 1924 e 
con immediato bis nel 1925. Varie e contrastanti sono state – e sono tuttora - le versioni sui fatti 
che causarono le gravi ferite che ne determinarono la morte, a distanza di dodici giorni dal suo 
ricovero all’ospedale di Gemona del Friuli.
La corsa s’indirizza verso Artegna, nel cuore del Friuli dove, sul colle di San Martino, sorge il 
complesso monumentale con pieve e castello ricostruito dopo il terremoto del 1976. Artegna 
è conosciuta per la produzione di ceramiche e terracotte. Seguono nella tabella di marcia 
Magnano in Riviera, centro agricolo e industriale disposto su pendii collinari, Tarcento, con 
edifici civili e religiosi di rilevante interesse e il suggestivo rudere del castello sul colle di Coia, 
Nimis, con produzione vinicola rinomata e nella frazione di Ramandolo l’omonimo, pregiato, vino 
bianco. Sono di valore notevole la pieve dei santi Gervasio e Protasio e la chiesa di Madonna 
delle Pianelle. E’ qui nato nel 1932 Giuseppe Cainero, professionista dal 1956 con la Carpano di 
Fausto Coppi, al 1961, vincitore del Campionato di Zurigo 1958. Ancora in pianura per Attimis, bel 
centro con numerose frazioni fra cui Racchiuso, dove passa la corsa, Faedis, in un panorama di 
vigne, con il castello di Cucagna in fase di recupero, quello di Zucco e altri con belle ville.
Si prosegue per Togliano, una delle frazioni di Torreano e si giunge quindi a Cividale del Friuli. E’ 
una città caratterizzata da lunga storia la romana Forum Iulii fondata da Giulio Cesare, all’origine 
del nome della regione, e capitale del primo ducato longobardo del Friuli. Si è sempre distinta nelle 
varie epoche per storia, cultura e diversi pregevoli monumenti e architetture. L’ipogeo celtico, 
scavato nel sottosuolo, il complesso del Tempietto longobardo con pregiate sculture dell’alto 
medioevo, il Duomo con il Museo Cristiano e il Museo Archeologico Nazionale, rappresentano gli 
esempi, fra tanti, di maggior significato. Un simbolo cittadino è il ponte del Diavolo che scavalca 
la profonda gola rocciosa dove scorre il Natisone proponendo una spettacolare vista del centro 
storico. La gubana è il dolce tipico delle Valli del Natisone così come lo slivoviz, acquavite a base 
di prugne oltre a varie prelibatezze.
Nativi di Cividale del Friuli sono, fra vari altri personaggi, Paolo Diacono (720-Montecassino 799), 
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COLLIO GORIZIANO
www.turismofvg.it/Gorizia-e-Collio

poliedrica personalità: monaco, storico, poeta, scrittore e la grande attrice teatrale Adelaide 
Ristori (1822-Roma 1906) alla quale è dedicato il teatro cittadino. 
Nel 2016 il Giro d’Italia ha proposto qui l’arrivo della 13^ tappa partente da Palmanova, tracciata 
nelle Valli del Natisone, vinta dallo spagnolo Mikel Nieve.
Con Dolegna del Collio si entra nella provincia di Gorizia, al confine quasi con la vicina Slovenia. Il 
Collio è zona di pregiata e nota viticoltura e in questa località spiccano il Castello di Trussio, in zona 
elevata sul fiume Judrio e la settecentesca villa Zorutti-Frisacco. Si superano le sue frazioni di Scriò, 
Lonzano, Trussio, Vencò e giungere quindi a Brazzano, già nell’ambito territoriale di Cormòns, 
località d’arrivo, dove a questo primo passaggio sarà disputato pure un TV. Per il traguardo finale 
restano da compiere circa 44 chilometri passando per Capriva del Friuli, comune con varie frazioni 
e produzione vitivinicola pregiata e motivi turistici attraenti anche in ambiente storico, poi San 
Lorenzo Isontino, nella pianura, comune prevalentemente agricolo, alle prime propaggini delle 
colline del Collio, poi Mossa, connotata dalle caratteristiche del territorio e giungere così a San 
Floriano del Collio, sede di un  GPM di giornata, 3^ categoria, a m. 245, km. 2 con pendenza attorno 
al 10%. E’ terra di uva e di ciliegie con un importante numero di aziende agricole e larga offerta di 
strutture ricettive per la degustazione dei prodotti locali come la struttura del castello omonimo. 
Segue la veloce discesa su Ruttars, frazione di Dolegna del Collio e quindi il rientro nel territorio di 
Cormòns con un altro passaggio da Brazzano e quindi l’arrivo sull’altura di Monte Quarin, GP di 3^ 
categoria, a m. 181 con pendenza del 5,8%.
Cormòns è un centro di rilievo con lunga e articolata storia attraverso i secoli e che è testimoniata 
dalle sue tradizioni e dai suoi edifici monumentali con, in primo piano, il Castello, fortezza longobarda 
e medievale sul rilievo del Quarin, in prossimità dell’arrivo, il Duomo di Sant’Adalberto e varie altre 
costruzioni storiche. Ora è un vivace centro agrituristico che ha nei suoi vini, di rilevanza e diffusione 
internazionale, il suo punto di forza con il prosciutto crudo. In tutto il territorio sono vive e seguite 
tradizioni riproposte con continuità e varie attività culturali.
E’ di Cormòns, pur essendo nato a Udine nel 1938, il famoso telecronista, calciatore in gioventù, 
Bruno Pizzul, tornato nella sua amata terra e assiduo utilizzatore delle due ruote, anche nel suo 
lungo periodo milanese, che ha sempre viaggiato in bici, rifiutando la patente di guida motoristica.
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VENETO
0 0 207,8 SP.532 PADOLA 12:05 12:05 12:05
1,0 1,0 206,8 SS.52 SP. 532 – SS.52 12:06 12:06 12:06
0,7 1,7 206,1 SS.52 DOSOLEDO 12:07 12:07 12:07

KM0 – REAL START
3,3 4,0 203,8 SS.52 CANDIDE 12:11 12:10 12:10
7,5 11,5 196,3 SR.355 SANTO STEFANO DI CADORE (SS.52 – Via Dante Alighieri – SR.355) 12:22 12:21 12:21
3,5 14,0 193,8 SR.355 CAMPOLONGO 12:26 12:25 12:24

FRIULI-VENEZIA GIULIA
9,5 23,5 184,3 SR.355 SAPPADA 12:41 12:39 12:37
10,7 34,2 173,6 SR.355 FORNI AVOLTRI 12:57 12:55 12:52
7,7 41,9 165,9 SR.355 RIGOLATO 13:09 13:06 13:03
9,1 51,0 156,8 SR.355 OVARO 13:23 13:19 13:16
9,6 60,6 147,2 SS.52 VILLA SANTINA (SR.355 – SS.52) 13:38 13:33 13:29
2,3 62,9 144,9 V. Udine SS.52 – Via Udine 13:41 13:37 13:32
0,7 63,6 144,2 SP.72 INVILLINO (Via Udine – SP.72) 13:42 13:38 13:33
7,6 71,2 136,6 SP.1 CHIAULIS (SP.72 – SP.1) 13:54 13:49 13:44
2,0 73,2 134,6 SR.512 SP.1 – SR.512 13:57 13:52 13:47
7,0 80,2 127,6 V. Alesso SOMPLAGO (SR,512 – Via Alesso) 14:08 14:02 13:56
2,8 85,0 122,8 V. Alesso ALESSO 14:15 14:09 14:03
1,1 86,1 121,7 SR.512 Via 8 Ottobre – SR.512 14:17 14:11 14:05

3,7 89,8 118 SR.512 TRASAGHIS 14:23 14:16 14:10
3,0 92,8 115 SS.13 SR.512 – SS.13 14:27 14:20 14:14
5,2 98,0 109,8 V. Sottocastello SS.13 – Via Sottocastello 14:35 14:28 14:21
1,7 99,7 108,1 SP.20 ARTEGNA (Via Sottocastello – SP.20) 14:38 14:30 14:24
1,2 100,9 106,9 SP.117 MAGNANO IN RIVIERA (SP.20 – via Roma – SP.117) 14:40 14:32 14:25
5,0 105,9 101,9 SR.646 TARCENTO (SP.117 – Via SottoRiviera – SR.646) 14:47 14:39 14:32
2,2 108,1 99,7 SR.356 SR.646 – SR.356 14:51 14:43 14:35
2,6 111,7 96,1 SR.356 NIMIS 14:56 14:48 14:40
1,3 113,0 94,8 Rifornimento / Feed Zone 14:58 14:50 14:42
3,3 116,3 91,5 SR.356 ATTIMIS 15:03 14:55 14:47
2,8 119,1 88,7 SR.356 RACCHIUSO 15:08 14:59 14:51
2,4 121,5 86,3 SR.356 FAEDIS 15:11 15:02 14:54
6,5 128,0 79,8 SR.356 TOGLIANO 15:21 15:12 15:03
3,6 131,6 76,2 R.356 CIVIDALE DEL FRIULI (SR.356 - Viale Foramitti SS.54 SR.356) 15:27 15:17 15:08
1,1 132,7 75,1 V. Fornalis SR.356 – Via Manzano – Via Europa – Via Fornalis 15:29 15:19 15:10

9,9 142,6 65,2 Localita' Cero' DOLEGNA DEL COLLIO (Via Fornalis – SP.21 - Localita' Cero') 15:44 15:33 15:23
2,9 145,4 62,4 Localita' Cero' Scriò 15:48 15:37 15:27
3,2 148,6 59,2 SP.14 Localita Lonzano – SP.14 15:53 15:42 15:32
2,5 151,2 56,6 Localita Venco VENCO (SP.14 – Località Venco – Località Crastin) 15:57 15:46 15:35
3,8 155,0 52,8 SP.14 Località Trussio - SP,14 16:03 15:51 15:41
3,0 158,0 49,8 SR.356 BRAZZANO (SP.14 – SR.356) 16:08 15:56 15:45
2,3 160,3 47,5 V. Gorizia CORMONS (SR.356 - Viale Roma – Viale Gorizia)     16:11 15:59 15:48
1,7 162,0 45,8 Rifornimento / Feed Zone 16:13 16:03 15:51
2,7 164,7 43,1 V. C. Battisti Capriva del Friuli 16:18 16:06 15:54
1,4 166,1 41,7 V. Udine San Lorenzo Isontino 16:20 16:08 15:56
2,4 168,5 39,3 V. Chiese Antiche Mossa 16:24 16:11 16:00

15,9 184,4 23,4 V. Scedina San Floriano del Collio               16:48 16:34 16:22
11,5 195,9 11,9 Ruttars 17:06 16:51 16:38
4,9 200,8 7 SR.356 BRAZZANO 17:13 16:58 16:45
7,0 207,8 0 0 CORMONS – MONTE QUARIN                        17:24 17:08 16:54

DISTANZE
DISTANCE TAPPA/STAGE 4

27 LUGLIO / 27 JULY 2019

ORARIO DI 
PASSAGGIO

PARZIALI
PARTIAL

PER-
CORSE

RUN

DA PER-
CORRERE

TO RUN 39km/h 41km/h 43km/h

TIMETABLE

ADRIATICA IONICA RACE
24-28 LUGLIO JULY 2019

CRONOPROGRAMMA TIMETABLE
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SP532
46°36’3.28’’N - 12°28'43.13"E PPO

SIGNING CEREMONY | Piazza San Luca

PTEAM PARKING | Via Rodolfo Martini, 14 Parking

PADOLA
> CORMONS

27 LUGLIO JULY 2019

NOTE NOTES

SEGRETERIA DI GARA
RACE HEADQUARTERS PADOLA - SALA APT - DALLE ORE 08:00 / FROM 8.00 AM

RITROVO CONCORRENTI E FOGLIO FIRMA 
COMPETITOR MEETING AND SIGNATURE SHEET PADOLA - PIAZZA SAN LUCA ORE 11:00 / AT 11.00 AM

PARTENZA
START PADOLA - PIAZZA SAN LUCA ORE 12:05  / AT 12.05 PM
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ADRIATICA IONICA RACE
24-28 LUGLIO JULY 2019

ALTIMETRIE PROFILES
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CORMONS – MONTE QUARIN                        

P
TEAM PARKING | Piazzale Atleti Azzurri D’italia Cormons 

Via Brazzano (Cormons)
45°58’10.48’’N - 13°27'29.15"E 

PPO

SR356

HQRACE HQ  - PRESSROOM | Municipio di Cormons

AD ANTIDOPING | Park Ammiraglie

ARRIVO FINISH

PADOLA
> CORMONS

27 LUGLIO JULY 2019

ANTIDOPING Cormons - Monte Quarin

QUARTIERE TAPPA RACE HQ / PRESS Municipio di Cormons / Cormons Town Hall

PPO ARRIVO MPP FINISH Via Brazzano (Cormons) 45°58’10.48”N - 13°27’29.15”E

ARRIVO FINISH CORMONS - MONTE QUARIN

NOTE NOTES



R I S V E G L I A  I L  T U O  I S T I N T O

TECNOLOGIA SUZUKI 4X4

Seguici sui social e su suzuki.it
Gamma Suzuki ALLGRIP. Consumi in l/100km su ciclo combinato: 4,4-7,5 (NEDC correlato), 5,7-8,8 (WLTP).

Emissioni in g/km: 101-170 (NEDC correlato), 128-198 (WLTP).



CORMONS > TRIESTE
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PROGRAMMA 5^ TAPPA  STAGE 5 SUMMARY

APERTURA 
VILLAGGIO

ORE 11.00

VILLAGE 
OPENS

11.00 a.m.

135,5 KM

INIZIO
GARA

ORE 12.05

RACE
STARTS

12.05 p.m.

FINE
GARA

ORE 14.29 – 14.44

RACE 
ENDS

2.29 p.m. – 2.44 p.m.

CHIUSURA 
VILLAGGIO
ORE 16.00

VILLAGE 
CLOSES

4.00 p.m.

CORMONS > TRIESTE
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ALTIMETRIA DI TAPPA STAGE PROFILE

La quinta e conclusiva tappa dell’AIR 2019 parte da ancora da Cormòns, la cittadina che sul Monte Quarin 
ha ospitato l’arrivo della 4^ frazione mentre la conclusione della tappa finale prevede l’arrivo a Trieste. E’ 
un’occasione per vedere e gustare prodotti e atmosfere di questo piacevolissimo centro che rimandano 
anche ai tempi asburgici in un riuscito mix di tradizioni friulane, slovene e austriache.
L’itinerario prevede una prima parte che si sviluppa verso nord, una sorta di “ricciolo” in territorio piacevole 
con particolari caratteristiche geologiche che favoriscono, unitamente al microclima, la crescita della 
vite, quali la “ponka”, lo speciale terreno proprio del Collio dove sono coltivati i pregiati vitigni.
Si passa per Medea, comune con la maestosa “Ara pacis mundi”, monumento dedicato ai caduti di tutte 
le guerre, con particolare riguardo al secondo conflitto mondiale, inaugurato nel 1951, segue il passaggio 
nella provincia di Udine per Chiopris, capoluogo del comune sparso Chiopris-Vescone. Si passa quindi per 
Medeuzza, popolosa frazione con edifici di rilievo di San Giovanni al Natisone, comune parte integrante 
del ”Triangolo della Sedia”, polo artigianale e industriale del mobile, con la sedia in evidenza e diversi altri 
motivi di rilievo. Lungo l’itinerario s’incontra la splendida abbazia di Rosazzo, complesso di fondazione 
molto antica, nel 1070, in stile romaico, con la chiesa dedicata a S. Pietro Apostolo, complesso che ha vissuto 
diverse vicende e profondi cambiamenti; oggi è anche frequentato centro culturale attivo in vari settori, 
ricadente nel comune di Manzano, così come un’altra frazione, Oleis. Segue Ipplis, frazione di Premariacco, 
quindi Corno di Rosazzo, con il Santuario Madonna d’Aiuto e la chiesa di S. Maria del Rosario e poi giungere 
a Dolegnano, dove sorge la bella villa dei conti di Trento, frazione di San Giovanni al Natisone e superare la 
località di Cassina Rinaldi prima di giungere a Corona con la chiesa dei Santi Maria e Zenone, frazione di 
Mariano del Friuli, in provincia di Gorizia. E’ il comune di nascita di Dino Zoff (1942), portiere e gloria del calcio 
italiano Sempre su strade leggermente vallonate l’itinerario prevede il passaggio a Gradisca d’Isonzo, 
sulla riva destra del fiume, che conserva gran parte delle mura, sei torrioni e numerosi edifici medievali 
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TRIESTE
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risalenti al periodo della dominazione medievale della Repubblica di Venezia cui è seguita quella degli 
Asburgo. La cittadina è inserita fra i borghi più belli d’Italia. Segue subito Sagrado, con territorio che va 
dalla sinistra dell’Isonzo al rilievo carsico di Monte San Michele, sanguinoso teatro di numerose battaglie 
del primo conflitto mondiale, poi Jamiano, frazione in pratica sul confine sloveno del comune sparso di 
Doberdò del Lago, che richiama nel nome un raro esempio di lago alimentato dagli sbocchi sotterranei di 
fiumi vicini, in territorio carsico, nella riserva naturale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa.
Segue il passaggio nella provincia di Trieste con il transito da San Giovanni di Duino, sotto le pendici del 
monte Hermada, frazione del comune sparso di Duino-Aurisina con sede municipale nel sobborgo Cave 
di Aurisina. A San Giovanni di Duino si trovano le risorgive del fiume Timavo che qui riemerge per sfociare 
nel golfo di Trieste dopo un lungo percorso sotterraneo nel Carso. Si supera Aurisina, con la bella vista dello 
splendido castello di Duino, edificato alla fine del 1300, a picco sulle rocce dell’Adriatico, con vastissimo 
parco aperto al pubblico, dove soggiornò, fra tanti, lo scrittore e poeta austriaco d’origine boema Rainer 
Maria Rilke (1875-1926). Il “sentiero Rilke”, si sviluppa per 2 chilometri e sale in posizione elevata sul costone 
roccioso tra Duino e la baia di Sistiana offrendo splendidi scorci sulla Riserva Naturale delle Falesie. 
Si entra nell’ambito comunale di Trieste, dove termina la gara, per Santa Croce, la frazione della città 
maggiormente distante dal centro per poi affrontare l’agevole salita lunga km. 12 ma con pendenza 
media limitata al 2%, dove è aggiudicato l’ultimo GPM, 3^ categoria, a un’altitudine di m. 254, di Prosecco, 
località che ha assegnato il nome all’omonimo vino, fra i più famosi nel mondo intero e che pare significa 
“bosco tagliato” dalle aree disboscate per fare posto alla coltivazione della vite. E’ un quartiere di Trieste 
sull’altopiano carsico, a metà strada fra Santa Croce e Opicina, località legata al tram omonimo con 
percorso panoramico spettacolare e caratteristiche tecniche speciali per superare un tratto di circa m. 800 
con forte pendenza che tocca anche il 26%. E “el tram de Opcina” è anche il titolo di una notissima canzone 
popolare triestina. Il servizio è ora sospeso per ragioni di procedura e manutenzione straordinaria. Segue 
la discesa dal versante maggiormente pendente per giungere al quartiere di Barcola, con il lungomare e 
la pineta molto frequentati dai triestini per il classico passeggio. Dal 1969, la seconda domenica d’ottobre, 
si svolge la Barcolana, la regina delle regate veliche con il maggiore afflusso nell’area mediterranea e 
con numeri sempre in aumento. Si prosegue percorrendo le vie del Perarolo, di S. Bartolo, del Boveto e la 
S.S. 14 per proporre, nel cuore cittadino, un TV al traguardo e quindi percorrere sei giri di uno spettacolare 
circuito di km. 6, nel centro di Trieste, in uno scenario di valenza sportiva con la presenza pure di una 
ricorrente, breve, salita accompagnata da motivazioni di peculiare suggestione che il capoluogo giuliano 
offre in profusione, per arrivare al traguardo finale.
L’antica nobiltà di Trieste, sempre presente nei secoli e iniziata con l’antica Tergeste romana, propone una 
città cosmopolita per eccellenza, aperta, con il suo grande porto, punto nodale dei traffici mitteleuropei 
dell’Europa centrale, della vasta area danubiana, con Trieste approdo e porta, unica, sul mare.
E’ collocata in uno splendido scenario fra mare e monti, con molti personaggi di varia cultura, di differenti 
epoche, di grande levatura e spessore, sia italiani, sia stranieri, che ne hanno illustrati la storia e il fascino 
della sua speciale atmosfera, in tutti i settori della cultura e dell’arte, caratteristica che da sempre permea 
Trieste e la sua aperta “unicità”, in linea con il carattere dei triestini. Gli edifici storici in primo piano sono 
il Castello, la cattedrale di San Giusto, il castello di Miramare con il grande parco, il “gioiello” di Piazza 
dell’Unità d’Italia con gli storici palazzi e i caffè di lunga tradizione che la contornano ai tre lati di fronte al 
mare e tanti altri motivi, di vario tipo, nel contesto di Trieste, la rendono unica nel genere.
E anche l’Adriatico Ionica Race 2019, alla sua seconda edizione, rende omaggio a Trieste fissando qui la 
conclusione, come nel 2018.
Da parte sua il ciclismo, con il Giro d’Italia, con ventuno arrivi di tappa, ha onorato – onorato (tautologia 
voluta e dovuta) – Trieste con l’affermazione anche di campioni di grande valore. Nel 1919, arrivo che 
celebrava il ritorno di Trieste all’Italia, la vittoria fu di Costante Girardengo, l’ultima nel 2014 con lo sprint 
vincente dello sloveno Luka Mezgec. Qui terminarono le edizioni della corsa rosa del 1973 e del 2014 con 
Eddy Merckx e Nairo Quintana a festeggiare la maglia rosa. Nel 1981 il Giro d’Italia è partito da Trieste e in 
quell’anno, all’arrivo dell’Arena di Verona, Giovanni Battaglin fu il primo corridore veneto a conquistare la 
corsa rosa. Altre manifestazioni ciclistiche di rilievo hanno avuto svolgimento a Trieste che ricorda, nel 
settore, Giordano Cottur (1914-2006), professionista per dodici stagioni e vincitore di cinque tappe del Giro 
con una quindicina di giorni anche in maglia rosa, Primo “per elezione” a Trieste nella tappa del 1946 legata 
ai fatti di Pieris, poi un’istituzione delle due ruote triestine con una pista ciclabile a lui intitolata e Guido De 
Santi (1923-1998), vincitore di due tappe al Giro indossando anche la maglia rosa e di una Tre Valli Varesine.
Una “regina” dell’Adriatico, Venezia, segna l’avvio dell’Adriatica Ionica Race 2019, mentre un’altra “regina” 
dello stesso mare Adriatico, Trieste, festeggia anche quest’anno, la conclusione che s’inquadra in un 
percorso accelerato di crescita e affermazione nel panorama internazionale delle gare a tappe.
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FRIULI-VENEZIA GIULIA
0 0 133,5 Via Gorizia CORMONS (Via Matteotti - Via Pozzetto - Via Gorizia) 12:05 12:05 12:05
1,1 1,1 132,4 SR.356 Via Gorizia – SR.356 12:06 12:06 12:06

0,2 1,3 132,2 SP.16 SR.356 – SP.16 12:07 12:07 12:06
2,5 3,8 129,7 SP.16 SP.16 – SP.6 12:10 12:10 12:10

KM0 – REAL START
3,2 7,0 126,5 SP.16 MEDEA 12:15 12:15 12:14
2,1 9,1 124,4 SP.27 CHIOPRIS 12:19 12:18 12:17
2,2 11,3 122,2 SP.50 MEDEUZZA (SP.27 - Via Francesco Baracca – SP.50 12:22 12:21 12:20
4,5 15,8 117,7 SP.29 SAN GIOVANNI AL NATISONE (SP.50 – Via Roma – SP.29) 12:29 12:28 12:27
2,2 18,0 115,5 V. Abbazia SP.29 – Via Abbazia 12:32 12:31 12:30
3,0 21,0 112,5 V. Abbazia Abbazia di Rosazzo 12:37 12:35 12:34
2,1 23,1 110,4 SR.19 OLEIS (Via Rosazzo – Via del Cipressi – Via V. Veneto – SP.19) 12:40 12:38 12:37
2,3 26,4 107,1 SP.48 IPPLIS (SP. 19 - Via Daniele Cernazai – SP.48) 12:45 12:43 12:41
1,2 27,6 105,9 C. S. R. Bernarda SP.48 - Case Sparse Rocca Bernarda 12:47 12:45 12:43
3,5 31,1 102,4 SR,356 Case Sparse Rocca Bernarda – SR.356 12:52 12:50 12:48
4,2 35,3 98,2 SP.29 CORNO DI ROSAZZO (SR.356 – SP.29) 12:59 12:56 12:54
1,4 36,7 96,8 V. A. Zanon DOLEGNANO (SP,29 – Via Antonio Zanon) 13 :01 12:58 12:56
2,2 38,9 94,6 0 CASSINA RINALDI 13:04 13:01 12:59
0,9 39,8 93,7 SR.56 Via Giassico – SR.56 13:06 13:03 13:00
1,4 41,2 92,3 SR.305 SR.56 – SR.305 13:08 13:05 13:02
3,1 44,3 89,2 SR.305var SR.305 – SR.305var 13:13 13:09 13:06
1,8 46,1 87,4 SP.5 SR,305var – SP.5 13:15 13:12 13:09
1,0 47,1 87,4 V Trieste CORONA (SP.5 – Via Trieste) 13:27 13:13 13:10
2,4 49,5 84,0 SP,4 Via Trieste – SP.4 13:21 13:17 13:14
1,3 50,8 82,7 SR,351 GRADISCA D'ISONZO (SP.4 -  SR.351) 13:23 13:19 13:15
2,1 52,9 80,6 SP.305 SR.351 – SP.305 13:26 13:22 13:18
0,8 53,7 79,8 SP.9 SAGRADO (SP.305 – Via dei Pini - Via Giacomo Venezian – SP.9) 13:27 13:23 13:19
7,0 60,7 72,8 SP.15 SP.9 – SP.15 13:38 13:33 13:29
1,3 62,0 71,5 SS.55 SP,15 – SS.55 13:40 13:35 13:31
6,4 68,4 65,1 SS.55 JAMIANO 13:50 13:45 13:40
0,6 69 41,5 Rifornimento / Feed Zone 13:51 13:46 13:41
3,8 72,8 60,7 SS.14 SAN GIOVANNI DI DUINO (SS.55 – SS.14) 13:57 13:51 13:46
4,8 77,6 55,9 SP.1 SS.14 – SP.1 14:04 13:58 13:53
3,8 81,4 52,1 SP.1 AURISINA 14:10 14:04 13:58
2,4 83,8 49,7 SP.1 SANTA CROCE 14:13 14:07 14 :01
4,7 88,5 45,0 S. del Friuli PROSECCO (SP.1 – Strada del Friuli)                           14:21 14:14 14:08
4,7 93,2 40,3 SS.14 BARCOLA (Via del Perarolo – Via S. Bortolo – Via del Boveto – SS.14) 14:28 14:21 14:15
3,5 96,7 40,3 SS.14 TRIESTE
6,8 103,5 30,0 SS.140 TRIESTE                                                                       14:44 14:36 14:29

DISTANZE
DISTANCE TAPPA/STAGE 5

28 LUGLIO / 28 JULY 2019

ORARIO DI 
PASSAGGIO

PARZIALI
PARTIAL

PER-
CORSE

RUN

DA PER-
CORRERE

TO RUN 39km/h 41km/h 43km/h

TIMETABLE

ADRIATICA IONICA RACE
24-28 LUGLIO JULY 2019

CRONOPROGRAMMA TIMETABLE
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Via Brazzano (Cormons)
45°58’10.48’’N - 13°27'29.15"E 

PPO

CORMONS
> TRIESTE

28 LUGLIO JULY 2019

SEGRETERIA DI GARA
RACE HEADQUARTERS

CORMONS - SALA COMUNALE - PIAZZA XXIV MAGGIO - DALLE ORE 
08:00 / FROM 8.00 AM

RITROVO CONCORRENTI E FOGLIO FIRMA 
COMPETITOR MEETING AND SIGNATURE SHEET CORMONS - PIAZZA XXIV MAGGIO ORE 11:00 / AT 11.00 AM

PARTENZA
START CORMONS - PIAZZA XXIV MAGGIO ORE 12:05  / AT 12.05 PM

NOTE NOTES
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ALTIMETRIA PROFILE
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NOTE NOTES

CORMONS
> TRIESTE

28 LUGLIO JULY 2019

ANTIDOPING Trieste - Piazza Unità d’Italia

QUARTIERE TAPPA RACE HQ / PRESS Trieste - Piazza Unità d’Italia

PPO ARRIVO MPP FINISH Viale Miramare (Trieste) 45°40’13.13”N - 13°45’31,65”E

ARRIVO FINISH TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D’ITALIA
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ADRIATICA IONICA RACE
24-28 LUGLIO JULY 2019

REGOLAMENTO REGULATIONS
REGOLAMENTO CRITERIUM

ART. 1 - ORGANIZZAZIONE
Il CRITERIUM - AIR - ADRIATICA IONICA RACE è organizzato dall’ASD 
SPORTUNION – Via Brusade, 81 - 30027 - SAN DONÀ DI PIAVE (VE) 
- tel. 0421/592411 – fax. 0421/592411 – email: sportunion.info@
gmail.com, rappresentata dal Presidente Sig. Moreno Argentin 
(cell. 335/205614) sotto i regolamenti dell’Unione Ciclistica 
Internazionale. La competizione si disputa il 24 Luglio 2019.
Direttore di Organizzazione: 
Sig. Claudio Rigo - cell. (+39) 347-5602646 – email: claudiorigo2@
libero.it  
Vice-Direttori di Organizzazione: 
Sig. Stefano Ronchi - cell. (+39) 329-5673386 – email: 
stefanoronchi1970@libero.it
Sign. Mara Sega – cell. (+39) 3358419194 – email: marasega@libero.
it
Sig. Ivan Cristofaletti – cell (+39) 340-9376299

ART. 2 - TIPO DI PROVA
La prova a CRITERIUM è riservata agli atleti delle categorie ME, è 
iscritta al Calendario UCI - Europa Tour ed è classificata cat. CN. Il 
Criterium assegna i punti se previsto dal regolamento UCI: 

ARTICOLO 3 - PARTECIPAZIONE 
Conformemente all’art 2.1.005 del Regolamento UCI, la prova è 
aperta alle seguenti squadre: 
UCI Pro Team, Squadre continentali professionistiche UCI, Squadre 
continentali UCI, Squadre nazionali. 
Secondo l’art. 2.2.003 del Regolamento UCI, le squadre saranno 
composte da un minimo di 5 ad un massimo di 7 corridori.
Il Direttore Sportivo è il responsabile degli atleti e dei componenti 
della squadra, comunicati ufficialmente all’organizzazione, al 
momento dell’accredito.
L’Organizzatore, al fine di salvaguardare l’immagine e la 
reputazione della propria gara, si riserva il diritto (anche dopo 
l’invito) di rifiutare, fino al momento della partenza, i corridori o i 
Gruppi Sportivi che con i propri atti o dichiarazioni dimostrassero 
di venire meno ai principi etici e agli impegni assunti previsti 
dall’art. 1.1.023 UCI. Inoltre, nel caso i corridori o il Gruppo Sportivo 
venissero meno, nel corso della manifestazione, ai principi di cui al 
precedente capoverso, l’Organizzatore si riserva altresì il diritto di 
escluderli dalla corsa in qualsiasi momento.

ARTICOLO 4 - QUARTIER TAPPA
Il Quartier tappa di manifestazione aprira’ il 23 luglio dalle ore 14,00 
alle ore 19,00 presso:
HOTEL LEONARDO ROYAL  - Via Ca’ Marcello, 6, 30172 Mestre VENEZIA 
Le operazioni preliminari, di verifica licenze e conferma dei partenti 
sono fissate al Quartier Tappa e si svolgeranno il 23 luglio dalle ore 
15,00 alle ore 16,45. 
La riunione dei Direttori Sportivi, organizzata secondo l’art. 1.2.087 
RT-UCI, in presenza dei componenti del Collegio dei Commissari, è 
fissata alle ore 17:00 del 23 luglio, presso il Quartier Tappa.
Alle ore 18:30 nella stessa data e luogo è convocata la riunione con 
Polizia Stradale, Motociclisti, Fotografi e Cameramen TV secondo 
l’art.2.2.034 bis del Regolamento UCI.

ARTICOLO 5 - RADIO-TOUR 
Le informazioni in corsa sono trasmesse sulla frequenza radio di 
149,850 Mhz.

ARTICOLO 6 - ASSISTENZA TECNICA 
L’assistenza tecnica è assicurata dalla presenza in corsa di 
tre vetture e di una moto del Team VITTORIA, debitamente 
equipaggiate. Inoltre nella terza tappa, durante l’ascesa delle 
salite o di tratti considerati più impegnativi entrerà in servizio una 
motocicletta provvista di una coppia di ruote.

ART. 7 - RIFORNIMENTO
L’ area di rifornimento fisso e’ stabilita dall’Organizzazione in Viale 
Forte Marghera- Via Guglielmo Pepe, e’ indicata in Guida Tecnica 
ed e’ segnalata lungo il percorso con cartelli “INIZIO RIFORNIMENTO” 

e “FINE RIFORNIMENTO”.
La preparazione e la distribuzione del rifornimento è a cura e a 
carico delle rispettive squadre.

ART. 8 – CRITERIUM - CIRCUITO CITTADINO PRE-SERALE 
Il CRITERIUM si svolgerà sul “Circuito del Corso” della lunghezza di 
Km. 3,00  da ripetere 30 volte volte per un totale di Km. 90.
Sarà posto un “Traguardo Intermedio” (coincidente con lo 
striscione di ARRIVO) ogni n° 5 giri a partire del DECIMO giro. Ad 
ogni Traguardo Intermedio verranno assegnati i seguenti punti: 
10-6-3-2-1 punti ai primi 5 classificati;
All’ultimo “Traguardo Intermedio” corrisponderà anche l’ARRIVO 
FINALE di tappa e solo in questa occasione verranno assegnati 20-
18-12-8-6-5-4-3-2-1 punti ai primi 10 classificati
E’ prevista la neutralizzazione dei tempi all’inizio del 28o giro.
Per quanto non contemplato dal Regolamento UCI e per 
chiarire altri particolari potrà eventualmente essere emesso un 
comunicato da parte del Collegio dei Commissari. 

ART. 9 - TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo d’arrivo per il CRITERIUM è fissato come segue:
- 10% del tempo del vincitore.

ART. 10 - CLASSIFICHE  
Sono stabilite le seguenti classifiche: 
a) classifica individuale a tempo - maglia azzurra 
b) classifica a punti (sprinter) - maglia rossa
c) classifica GPM - maglia verde
d) classifica giovani - maglia bianca
e) premio combattività – maglia arancione
f) classifica a squadre 
Per avere diritto ai premi della classifica generale finale ogni 
concorrente deve avere compiuto la totalità del percorso della 
prova entro il tempo massimo regolamentare.

CLASSIFICA INDIVIDUALE A TEMPO - MAGLIA AZZURRA
I tempi saranno registrati dai Commissari - Cronometristi secondo 
il regolamento UCI art. 2.6.014 e 2.6.015. Il vincitore dell’ultimo sprint 
del Criterium (30o giro) sara’ il VINCITORE del CRITERIUM. La maglia 
azzurra della Classifica Individuale a Tempo verra’ assegnata al 
vincitore del CRITERIUM.

CLASSIFICA A PUNTI - MAGLIA ROSSA
Al termine del Criterium, il corridore che avra’ raccolto il maggior 
numero di punti, stabiliti dalla somma dei punti ottenuti negli 
Sprint Intermedi (Traguardo Volante o TV) e nello Sprint FINALE, 
vestira’ la maglia rossa.
Punteggi:
Sprint intermedi (TV - Traguardo Volante): 10-6-3-2-1 punti ai primi 
5 classificati; 
Arrivo FINALE : 20-18-12-8-6-5-4-3-2-1 punti ai primi 10 classificati

CLASSIFICA GPM - MAGLIA VERDE
La Maglia Verde verra’ assegnata al secondo classificato della 
classifica a punti ottenuti negli Sprint Intermedi (traguardo 
Volante o TV) e nello Sprint FINALE.

CLASSIFICA DEL MIGLIOR GIOVANE - MAGLIA BIANCA
Riservata ai corridori nati dopo il 1° Gennaio 1996 (23 anni), con 
possibilità di allargamento all’anno 1995, qualora al termine 
della verifica licenze non sia stato raggiunto, a discrezione 
dell’Organizzazione, un numero opportuno di concorrenti.

PREMIO COMBATTIVITA’ - MAGLIA ARANCIONE - SOLO 
PREMIAZIONE 
La maglia verra’ assegnata ogni giorno al corridore che, a 
insindacabile giudizio dell’Organizzazione in accordo con la 
Direzione di Corsa, si distinguera’ per la fuga piu’ lunga o per le 
azioni di corsa piu’ significative.

CLASSIFICA A SQUADRE:
Conformemente all’art. 2.016 RT-UCI, la classifica a squadre e’ 
ricavata dalla somma dei punti ottenuti dai tre migliori atleti 
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REGOLAMENTO REGULATIONS
di ogni squadra. Ogni squadra ridotta a meno di 3 corridori, e’ 
eliminata dalla classifica generale.

ART. 12 - MONTEPREMI
È attribuito il seguente montepremi:

Position
FINAL  

CLASSIFICA-
TION

Position
GENERAL 

CLASSIFICA-
TION

1 3.060,00 1 1543,00

2 1.550,00 2 780,00

3 760,00 3 385,00

4 385,00 4 195,00

5 315,00 5 160,00

6 225,00 6 116,00

7 155,00 7 116,00

8 155,00 8 80,00

9 80,00 9 80,00

10 80,00 10 40,00

11 80,00 11 40,00

12 80,00 12 40,00

13 80,00 13 40,00

14 80,00 14 40,00

15 80,00 15 40,00

16 80,00 16 40,00

17 80,00 17 40,00

18 80,00 18 40,00

19 80,00 19 40,00

20 80,00 20 40,00

Totale 7.710,00 Totale 3.855,00

Il totale generale del montepremi e premi distribuiti in occasione 
della prova è di € 11.565,00
Le tabelle di cui sopra si riferiscono al valore che l’organizzazione 
mette a disposizione dell’A.C.C.P.I. per la ripartizione agli associati 
e/o ai deleganti.

ART. 13 - PROTOCOLLO DI PREMIAZIONE
Dopo l’arrivo i corridori premiati hanno l’obbligo di presentarsi con 
priorità alla cerimonia di premiazione, secondo l’ordine previsto 
dai regolamenti particolari.
Il vincitore, i detentori delle “Maglie Ufficiali” di leader delle 
classifiche e il vincitore designato del “Premio Combattività”, 
dovranno presentarsi subito dopo l’arrivo (e comunque entro i 10 
minuti seguenti il loro arrivo secondo l’art. 1.2.113 del RT-UCI) presso il 
“podio premiazioni” per la cerimonia protocollare, conformemente 
all’art. 1.2.112 RT-UCI. Oltre a questi Corridori, si dovranno presentare 
anche i primi tre Corridori della CLASSIFICA FINALE.

ART. 14 - ANTIDOPING 
Alla prova si applica integralmente il regolamento antidoping 
dell’UCI; inoltre la legislazione antidoping italiana si applica in 
conformità alle disposizioni di legge dell’Italia. 
Il controllo antidoping avrà luogo utilizzando il CAMPER predisposto 
dall’Organizzazione situato nei pressi della zona arrivo - palco 
premiazioni (Piazza Ferretto - Mestre, Venezia).

ART. 15 - ECOLOGIA - SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
In sintonia con la campagna ecologica caldeggiata dall’UCI ed 
al fine di non disperdere nella natura alcun materiale di risulta, si 
fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare 
rifiuti lungo la strada, bensì di disfarsene nell’ambito della zona 
rifornimento dove si provvederà alla raccolta del suddetto 
materiale.
Il mancato rispetto di tale disposizione verrà sanzionato 
conformemente all’art. 2.12.007.8.4 RT-UCI.

ART. 16 - SERVIZIO SANITARIO
Il Servizio Sanitario è composto, in numero adeguato, da personale 
Medico e Paramedico; sara’ operativo durante lo svolgimento 
della corsa e sarà a disposizione prima della partenza e dopo 
l’arrivo. All’occorrenza i Medici sono gli unici responsabili del 
trasporto dei corridori presso i presidi ospedalieri. In corsa, nel 
caso di cure mediche che richiedono particolare impegno o 
durante le salite, le cure stesse dovranno essere prestate da 
fermo.

ART. 17 - DIRITTI E DOVERI DEI CORRIDORI
Tutti i corridori partecipanti hanno il diritto, nel rispetto dei 
regolamenti vigenti, di concorrere a tutte le classifiche di tappa, 
generale e speciali, previste dal programma della gara. Pertanto, 
sono tenuti a una condotta di gara responsabile e ad astenersi 
dal promuovere o aderire a manifestazioni collettive che 
abbiano tanto il carattere di accordi fraudolenti a danno di altri 
Concorrenti quanto il significato di protesta nei confronti dell’Ente 
Organizzatore, dei Commissari o comunque di altre persone 
ufficiali del seguito.

I Corridori partecipanti devono inoltre:
a) portare un numero al telaio e due numeri dorsali forniti 
dall’Organizzazione. Tali numeri non possono essere modificati nel 
formato. 
b) portare un transponder fornito dall’Organizzazione e montato 
sul telaio della bicicletta, adatto alla rilevazione in automatico 
della posizione di passaggio sulla linea d’arrivo e in alcuni tratti 
stabiliti dall’Organizzazione. Tuttavia, il fotofinish all’arrivo farà da 
riferimento per l’ordine di arrivo. L’inosservanza di tale obbligo è 
considerata infrazione equiparata al mancato uso del numero 
dorsale e quindi sanzionato secondo l’art. 12.1040 punto 5 del 
Regolamento UCI;
c) indossare la maglia della rispettiva squadra e, in caso, quella di 
Campione Mondiale o Nazionale;
d)i Leader delle varie classifiche devono indossare le rispettive 
Maglie, fornite dall’Ente Organizzatore. 
e) Il titolare della maglia ha l’obbligo di indossarla a partire dalle 
operazioni di firma fino al protocollo di premiazione e durante 
l’eventuale conferenza stampa;
f) astenersi dal rispondere a interviste durante lo svolgimento 
della corsa;
g) lasciare sollecitamente spazio a sinistra della sede stradale alle 
moto e alle vetture autorizzate a sorpassare il gruppo;
h) in caso di ritiro durante la corsa, consegnare il numero di gara 
a un Commissario o alla vettura Fine Corsa. A richiesta dello 
stesso Corridore, l’Organizzazione potrà tuttavia autorizzarlo a 
partecipare a altra gara concomitante, con parere favorevole 
del proprio Direttore Sportivo, del Presidente dei Commissari ed 
eventualmente anche dall’UCI (art. 2.6.026);
i) astenersi, dopo aver superato la linea d’arrivo dal ripassare sulla 
medesima con il numero dorsale e il transponder, fino a quando il 
Giudice d’Arrivo o i Commissari preposti ai servizi dell’arrivo non ne 
diano autorizzazione (art. 12.1.040.35)
Il Direttore di Organizzazione, in applicazione dell’art. 2.2.029-bis 
potrebbe convocare le parti interessate attraverso i referenti del 
“protocollo in caso di condizioni meteorologiche estreme”

ART. 18 - DIRITTI E DOVERI DEI GRUPPI SPORTIVI
I Gruppi Sportivi sono rappresentati dai Direttori Sportivi. Ogni 
Gruppo Sportivo dispone di due vetture per seguire la corsa e altri 
automezzi di servizio che non devono mai inserirsi nella colonna 
ufficiale della corsa. Al momento dell’accredito il Direttore Sportivo 
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fornirà l’elenco delle persone che compongono ufficialmente lo 
staff e per i quali è responsabile. L’accredito sarà riconosciuto a 
coloro che sono in possesso di una tessera rilasciata dalla loro 
Federazione Nazionale con indicazione della qualifica.
I Direttori Sportivi sono tenuti a:
a) non sorpassare il gruppo dei Corridori se non autorizzati da un 
Commissario;
b) non raggiungere la testa del gruppo per prestare assistenza a 
un proprio Corridore in caso di foratura o guasto meccanico ma 
attenderlo solamente in coda al gruppo stesso;
c) non superare il gruppo negli ultimi dieci chilometri di gara e non 
affiancare alcun Corridore nelle tappe a cronometro, salvo il caso 
di incidente che costringa il Corridore a mettere il piede a terra;
d) rispettare il prestabilito ordine di marcia delle vetture, 
procedendo in colonna sulla destra e osservando rigorosamente 
le norme vigenti del Codice della Strada;
e) non rilasciare interviste radiotelevisive negli ultimi 10 chilometri 
di corsa (art. 2.2.069 UCI);
f) designare la persona che nella zona dopo la linea d’arrivo sarà 
proposta all’assistenza dei Corridori e per la preparazione di coloro 
che saranno chiamati alla cerimonia protocollare.

ART. 19 - TABELLA PENALIZZAZIONI
Le penalizzazioni sono quelle previste dai regolamenti UCI

ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI 
Possono seguire la corsa solo le persone denunciate all’atto 
del ritiro dei contrassegni dal titolare del rispettivo automezzo. 
Eventuali modifiche o aggiunte devono essere notificate al 
Direttore di Organizzazione. I conducenti delle auto e delle 
moto accreditate devono rispettare il codice della strada e 
sottostare alle disposizioni del Direttore di Organizzazione e dei 
suoi collaboratori. Non possono seguire la corsa persone che non 
abbiano funzioni riconosciute dall’Organizzatore ed inerenti ai 
vari servizi, né persone di minore età. Nessuna responsabilità di 
alcuna natura fa capo all’Ente organizzatore per danni derivanti 
da incidenti prima, durante e dopo la corsa a spettatori e 
persone in genere, anche se estranee alla manifestazione stessa, 
in dipendenza di azioni non messe in atto dall’Organizzatore 
medesimo. Per quanto non contemplato nel presente 
regolamento valgono i regolamenti UCI e FCI.

CRITERIUM
RULES AND REGULATIONS

ART. 1 - ORGANIZATION
THE CRITERIUM of AIR ADRIATICA IONICA RACE - SULLE ROTTE DELLA 
SERENISSIMA” is organised by ASD SPORTUNION based in San Dona’ 
di Piave - Via Brusade, 81 - 30027 - (VE) - tel. 0421/592411 – fax. 
0421/592411 e-mail: sportunion.info@gmail.com, in compliance with 
International Cycling Union Regulations. Race will run 24th July 2019.  
Race’s Director will be :
Sig. Claudio Rigo - cell. (+39) 347-5602646 – email: claudiorigo2@
libero.it  
Vice-Direttori di Organizzazione: 
Sig. Stefano Ronchi - cell. (+39) 329-5673386 – email: 
stefanoronchi1970@libero.it
Sign. Mara Sega – cell. (+39) 3358419194 – email: marasega@libero.it
Sig. Ivan Cristofaletti – cell (+39) 340-9376299

ART. 2 – TYPE OF EVENT
The Race is reserved to the athletes of the MEN ELITE categories, it is 
entered in the UCI Europe Tour Calendar  and it is regis-tered as a 
class CN event.
Points will be assigned in the Criterium if allowed by UCI 
Regulations.

ART. 3 - PARTICIPATION 
In conformity with the 2.1.005 of the UCI Regulation, the events is 
open to the following Teams:
UCI World Team, UCI Professional Continental Teams, UCI 
Continental Teams, National’s Teams. 

According to the article 2.2.003 of the UCI Regulation, Teams have 
to be composed by 5 riders minimum and 7 riders maxi-mum. 
Teams are represented by their Sport Directors. At the time of the 
accreditation procedure the Sport Directors shall provide the list 
of the official component of the Team’s Staff for which he is held 
responsible. The accreditation will be acknowledge to the bearers 
of identification card issued by their national Federation and 
indicating their status. 
In any case the Organizer, to the purpose of safeguarding the 
image and reputability of cycling in general and its own race, 
reserves the right to reject, up to the start time, the riders and the 
Teams which, by their act or statements would prove to neglect 
the principles of sport fair-play and the undertaken commitments 
as set forth in the Art. 1.1.023 of the UCI Regulation.
Furthermore, in the event riders or Teams would fail during the 
race in complying with the principles set out in the forego-ing 
paragraph, the Organiser shall also reserves the right to expel 
them from the race at any time, in compliance with the provisions 
set out in art. 2.2.010 bis of the UCI Regulations.

ARTICOLO 4 - RACE HEADQUARTER
Race Headquarter will be open on 23th July 2019 from 14:00 p.m. to 
19:00 p.m. and is located at:
HOTEL LEONARDO ROYAL  - Via Ca’ Marcello, 6, 30172 MESTRE - 
VENEZIA
Preliminary operations and License’s verifications, confirmations of 
the starters and race-numbers delivery will take place at the Race 
Headquarter between 15:00 and 16:45 p.m.
Team’s Directors Meeting, organised in accordance with art. 1.2.087 
of the UCI Regulations, is set on 23th July at the Head-quarter at 
17:00, in the presence of the Commissaries Panel. 
In accordance with art. 2.2.034 bis of UCI Regulations, at 18:30 at the 
Race’s Headquarter a Coordination’s Meeting will be held between 
the Organisation and the Police, the motorcyclists, tv-cameramen 
and photographers.

ART. 5 - RADIO-TOUR 
Race information will be broadcasted on the frequency of 149,850 
Mhz.

ART. 6 – NEUTRAL TECHNICAL SUPPORT
Technical assistance is provided for by three vehicles and a 
motorcycle of Team VITTORIA, duly supplied with spare wheels 
and bicycles available in various sizes. Moreover, in the mountain 
stages, on climbs or in segments with remarkable diffi-culties, one 
motorcycle, supplied with a pair of spare wheels, will service the 
riders. 

ART. 7 - FEED ZONE
The feeding zone is arranged by the Organizer in Viale Forte 
Marghera - Via Guglielmo Pepe, is mentioned in the Technical 
Guide and indicated along the route by signpost “INIZIO 
RIFORNIMENTO” e “FINE RIFORNIMENTO”. Food supply arrangements 
are to be taken care of the respective teams and at their own 
expenses.

ART. 8 – CRITERIUM
The CRITERIUM of AIR - Adriatica Ionica Race on 24th. July will be a 
CIRCUIT of 3 km. to be repeated 30 times for a total of 90 Km.
An Intermediate Sprint (TV o Traguardo Volante) will be placed 
under the ARRIVO sign every 5 laps starting from the 10th lap; on 
every Intermediate Sprint (TV o Traguardo Volante) a point bonus 
will be assigned as follow:
Intermediate Sprints (Traguardo Volante - TV) 10-6-3-2-1 points to 
the first five riders.
FINAL Arrival: 20-18-12-8-6-5-4-3-2-1- points to the first 10 riders. 
The last Intermediate Sprint will be considered the FINAL arrival of 
the Stage.
The timing will be neutralized at the beginning of the 28th lap. 

ART. 9 - TIME LIMITS
Time limits have been set as follow:
10% of the Criterium’s winner time.
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ART. 10 - CLASSIFICATIONS
The following classifications will be issued:
- Individual Classification by Time - Blue jersey; 
- Intermediate Sprint Classification: Red jersey;
- Best Climber Classification - Green jersey; 
- Individual Best Young Classification: White jersey;
- Fighting Spirit Prize: Orange jersey.
- Team Classification
To be eligible for awards of the Intermediate Sprint Classification, 
every rider must finish the entire course within the max-imum time.

INDIVIDUAL CLASSIFICATION BY TIME - BLUE JERSEY
The winner of the last lap (Final Arrival – 30th lap) will be the 
CRITERIUM winner.
The “Individual Classification by Time” - Blue Jersey will be assigned 
to the CRITERIUM winner.
It is established by the Timekeepers-Commissaires according to 
UCI-TR. Every riders will be equipped with a transponder which 
must be properly mounted on the bike-frame. 

INTERMEDIATE SPRINT CLASSIFICATION - RED JERSEY
At the end of CRITERIUM the rider which will collect the highest 
points will hold the “Sprinter Jersey” . That is established by adding 
the points obtained on the Intermediate Sprints positioned every 5 
laps of the race (TV-Traguardo Volante- Inter-mediate Sprint) and 
on the final finish arrival (Final Sprint) 
In accordance with UCI-RT art. 2.6.017, in case of ex-aequo in the 
Intermediate Sprint Classification, the the overall individual time 
will be taken into account.

INDIVIDUAL BEST CLIMBER CLASSIFICATION (GPM) - GREEN JERSEY
The “Best Climber” Jersey will be assigned to the second rider on 
the Intermediate Sprint Classification;

INDIVIDUAL  BEST YOUNG CLASSIFICATION - WHITE JERSEY
It is reserved for riders born after 1st January 1996 (23 years old), 
widening to the year 1995 in order to meet an acceptable number 
of riders taking part in the Classification. That decision will be taken 
at the end of the license checking. The “Best Young”  Jersey will 
be assigned to the younger rider who collect the most points at 
Intermediate Sprint;

INDIVIDUAL “FIGHTING SPIRIT PRIZE” - ORANGE JERSEY - award 
ceremony only - 
The rider who struggles in order to achieve results in all the 
competitive moments of the race or the one who take action to 
start or carry out the longest “fuga” is considered as having a great 
“Fighting Spirit”. Taking this into consideration the Orange Jersey 
will be assigned to the indisputable decision of the Organisation in 
accordance with the Race’s Directors.

ART. 11 - MONTEPREMI
The following prizes are awarded:

Position
FINAL  

CLASSIFICA-
TION

Position
GENERAL 

CLASSIFICA-
TION

1 3.060,00 1 1543,00

2 1.550,00 2 780,00

3 760,00 3 385,00

4 385,00 4 195,00

5 315,00 5 160,00

6 225,00 6 116,00

7 155,00 7 116,00

8 155,00 8 80,00

9 80,00 9 80,00

10 80,00 10 40,00

11 80,00 11 40,00

12 80,00 12 40,00

13 80,00 13 40,00

14 80,00 14 40,00

15 80,00 15 40,00

16 80,00 16 40,00

17 80,00 17 40,00

18 80,00 18 40,00

19 80,00 19 40,00

20 80,00 20 40,00

Total 7.710,00 Total 3.855,00

Total Money Prizes: Euro 11.565,00=
The above chart refers to the value that the Organisation makes 
available to the A.C.C.P.I. for sharing out to the Associates and/or to 
the delegating parties.

ART. 12 - AWARD CEREMONY
Upon arrival the leaders are requested to attend on a priority base 
the prize-giving ceremony, according to the order set forth by the 
specific applicable regulations.
The stage winner, the “Official Jerseys” holders in their quality 
of leaders of the classifications and the winner of the “Fighting 
Spirit Prize” must all proceed to the podium immediately after 
crossing the finish line, for the official award ceremony, as per UCI 
Regulations art. 1.2.112 UCI-TR. All of them and the first three riders on 
the General Classification must present to the award ceremony no 
later then 10 minutes after the arrival, as per art. 1.2.223 UCI-TR
Winners shall attend the ceremony in their race uniform, without 
wearing inadequate clothes or gear, and shall behave properly. All 
winners who would refuse to attend the award ceremony, save in 
case of substantiated force-majeure events, will have their prizes 
confiscated and will be subjected to sanctions.

ART. 13 - ANTIDOPING 
Anti-doping control at the end of each stage will be made at the 
Anti-Doping Cabinet located in the finish area, close to the award 
podium (Mestre - Piazza Ferretto), in accordance with Chapter 14 
of the UCI ADR – TIR and to relevant Italian rules in force.

ART. 14 - ENVIRONMENTAL PRESERVATION
The Organizer is committed to respect the environment by 
increasing environmental awareness along the route of the stages 
and in the Hospitality Areas at the start and the finish. Riders, Team 
members, Staff members of any category must get rid of their 
waste in the dedicated areas, in addition to the “green Areas”. 
Failing to comply with this regulations will be sanctioned will only 
be sanctioned according to the scale of penalties referred to the 
UCI Regulations as per art.12.1.007.

ART. 15 – MEDICAL SERVICE
The Medical Service is formed by an adequate number of Doctors 
and Paramedics. The service is operative during the race and 
available before the start and after the crossing of the finish line. If 
need be, Doctors are the sole persons responsible for transporting 
riders to the hospitals listed in the Technical Guide for each stage.
In case of any major treatment or treatment on hill-climb, the 
Race doctors shall stop to administer the treatment.

ART. 16 - RIGHTS AND DUTIES OF RIDERS
All the enrolled riders have the right, in compliance with the 
regulation in force, to compete in all the classification included in 
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the race program.
They are consequently required to maintain a responsible race 
behaviour and to refrain from promoting or supporting any mass 
demonstration susceptible to assume the character of fraudulent 
agreement prejudicing other competitors, or to appear as protest 
against the Organizer or the Commissaire’s Panel or other official 
followers whatsoever.
Moreover, the enrolled riders are requested:
- to carry a frame number and two body numbers provided by the 
Organisation. These numbers cannot be modified as far as their 
size is concerned. In the Time Trial Stage they shall bear only one 
body number;
- to carry a transponder during all stages for the automatic 
reading of their passage position on the finish line and in some 
other sections determined by the Organisation. However the 
photo-finish will be the reference for the arrival order. Transponder 
will be supplied by the Organisation and has to be fixed on the 
bicycle frame. Failure in complying with such obligation shall be 
considered as an infringement equivalent to the absence of body 
number and consequently punished in accordance with Art. 12.1.40 
point 5 of the UCI Regulations;
- to wear the jersey of their team as well as – should it be the case 
– the World Championship and National Championship jerseys;
- the leaders of each classification must wear the respective 
jersey. All the jersey will be duly provided by the Organizer;
- this order also features the priority between the different Leader’s 
distinctive jersey so that in the case a rider would leading more 
than one classification, he would wear the distinctive jersey having 
a priority in the above-mentioned order. The remaining jersey 
would be worn, at an honorific title, by the next following riders in 
the ranking of the respective classifications, provided that they are 
not already entitled to a different classification (art. 2.6.018). The 
jersey-holder is required to wear its distinctive garment from the 
sign-on procedure time up to the award ceremony  and during 
any press conference;
- refrain from answering interviews during the race;
- quickly clear the left side of the road for authorised motorcycles 
and vehicles to overtake the group.
In the case of drop out, to remit the body number to the 
Commissaire or to the broom wagon. On request of that 
same rider an authorisation may however be granted by the 
Organisation to take part to another cycling event in the same 
period, after obtaining the agreement of its Sport Director, of the 
AIR Director, of the Commissaires Panel and in case also the UCI 
(art.2.6.026)
- to refrain – after having crossed the finish line – from crossing 
the line a second time while still wearing their body number and 
carrying the transponder, and thus until the finish judge or the 
Commissaires at the finish in charge, authorised the crossing (art. 
12.1.040.35)

ART. 17 - RIGHTS AND DUTIES OF THE TEAMS
The Teams are represented by their Sport Directors.
They have two cars at their disposal to follow the race and other 
service vehicles that are not authorised to slip into the official 
motorcade of the Race.
At the time of the accreditation procedure the Sport Directors 
shall provide the list of the official component of the Team’s Staff 
for which he is responsible. The accreditation will be acknowledge 
to the bearers of identification card issued by their national 
Federation and indicating their status. 
Moreover, Sport Directors are requested:
 -not overtake the peloton if not authorised to do so by a 
Commissaire;
- not to reach the head of the peloton to give assistance to one of 
their riders in case of puncture or medical incidents, but to wait for 
the rider at the tail-end of the peloton;
- not to overtake the peloton in the last 10 km of the race and to 
never draw up level with any riders, in time trial stage save in the 
case of an accident which forces the rider to dismount;
- to observe the established vehicles running order by driving up 
in a column on the right side of the road and strictly obeying the 
highway code rules in force.

- not to give any broadcast interview during the last 10 km of the 
race (art.2.2.069)
- to clearly identify the person behind the finish line area, in charge 
with the assistance to the riders and with the arrangement for 
those due to attend the award ceremony.

ART. 18 - INFRINGEMENTS AND SANCTIONS
Infringements assessed during the AIR will only be sanctioned 
according to the scale of penalties referred to the UCI Regulations.

ART. 19 - GENERAL PROVISIONS
Only the persons identified by a special identification sign and 
in attendance  to the service of the Organisation are entitled to 
follow the race, together with persons having duly acknowledged 
functions, who shall be able to perform their activity by using the 
equipment made available by the Organizer.
Under-age persons are not allowed to follow the race.
All the persons having an official accreditation to the AIR are 
committed to refrain from, and cause that Organisations or 
Groups they represents to also refrain – both during the race and 
at the stage’s stops – from any advertising action whatsoever 
(poster’s distribution caps, leaflets, product’s sale, public meetings, 
etc..) as well as from promoting actions not intended to emphasize 
the sporting set-up of the event.
Likewise, it is also strictly forbidden to take arrangements for any 
kind of inscriptions on the road or on the building alongside the 
route, being the same in any case subject to the provision of the 
laws and the penalties regarding the respect of public and private 
property.
Mobile road advertising, as well as advertising on the start and 
finish premises, are ruled by special regulations issued by the 
Organizer.
It shall be furthermore specified that any form of advertising or 
commercial and promotional campaign whatsoever, connected 
or in coincidence with the AIR, not ruled under the present 
regulation, and related to business names, slogans, images, 
products related to Organisations and Teams, is submitted to 
previous agreement by the AIR Director.
For all that is not regulated under the present regulation, the 
International Cycling Union Regulations shall apply.

*****

REGOLAMENTO “AIR ADRIATICA IONICA RACE
SULLE ROTTE DELLA SERENISSIMA”
Edizione 2019
ART. 1 - ORGANIZZAZIONE
L’AIR - ADRIATICA IONICA RACE è organizzata dall’ASD SPORTUNION 
– Via Brusade, 81 - 30027 - SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - tel. 
0421/592411 – fax. 0421/592411 – email: sportunion.info@gmail.
com, rappresentata dal Presidente Sig. Moreno Argentin 
(cell. 335/205614) sotto i regolamenti dell’Unione Ciclistica 
Internazionale. La competizione si disputa dal 25 al 28 luglio 2019.
Direttore di Organizzazione: 
Sig. Claudio Rigo - cell. (+39) 347-5602646 – email: claudiorigo2@
libero.it  
Vice-Direttori di Organizzazione: 
Sig. Stefano Ronchi - cell. (+39) 329-5673386 – email: 
stefanoronchi1970@libero.it
Sign. Mara Sega – cell. (+39) 3358419194 – email: marasega@libero.it
Sig. Ivan Cristofaletti – cell (+39) 340-9376299

ART. 2 - TIPO DI PROVA
La prova è riservata agli atleti delle categorie ME, è iscritta al 
Calendario UCI - Europa Tour ed è classificata in classe 2.1. 
Conformemente all’art. 2.10.008 del regolamento UCI, attribuisce i 
seguenti punti: 
a) 125-85-70-60-50-40-35-30-25-20-15-10-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-
3-3-3 ai primi 25 classificati della classifica finale; 
b) 14 - 5 - 3 ai primi 3 di ogni tappa; 
c) 3 a colui che indossa la maglia da leader della prova (per tappa). 
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ARTICOLO 3 - PARTECIPAZIONE 
Conformemente all’art 2.1.005 del Regolamento UCI, la prova è 
aperta alle seguenti squadre: 
UCI Pro Team, Squadre continentali professionistiche UCI, Squadre 
continentali UCI, Squadre nazionali. 
Secondo l’art. 2.2.003 del Regolamento UCI, le squadre saranno 
composte da un minimo di 5 ad un massimo di 7 corridori.
Il Direttore Sportivo è il responsabile degli atleti e dei componenti 
della squadra, comunicati ufficialmente all’organizzazione, al 
momento dell’accredito.
L’Organizzatore, al fine di salvaguardare l’immagine e la 
reputazione della propria gara, si riserva il diritto (anche dopo 
l’invito) di rifiutare, fino al momento della partenza, i corridori o i 
Gruppi Sportivi che con i propri atti o dichiarazioni dimostrassero 
di venire meno ai principi etici e agli impegni assunti previsti 
dall’art. 1.1.023 UCI. Inoltre, nel caso i corridori o il Gruppo Sportivo 
venissero meno, nel corso della manifestazione, ai principi di cui al 
precedente capoverso, l’Organizzatore si riserva altresì il diritto di 
escluderli dalla corsa in qualsiasi momento.

ARTICOLO 4 - QUARTIER TAPPA
Il Quartier tappa di manifestazione aprirà il 23 luglio dalle ore 14,00 
alle ore 19,00 presso:
HOTEL LEONARDO ROYAL  - Via Ca’ Marcello, 6, 30172 Mestre (VE)
Le operazioni preliminari, di verifica licenze e conferma dei partenti 
sono fissate al Quartier Tappa e si svolgeranno il 23 luglio dalle ore 
15,00 alle ore 16,45. 
La riunione dei Direttori Sportivi, organizzata secondo l’art. 1.2.087 
RT-UCI, in presenza dei componenti del Collegio dei Commissari, è 
fissata alle ore 17:00 del 23 luglio, presso il Quartier Tappa
Alle ore 18:30 nella stessa data e luogo è convocata la riunione con 
Polizia Stradale, Motociclisti, Fotografi e Cameramen TV secondo 
l’art.2.2.034 bis del Regolamento UCI.

ARTICOLO 5 - RADIO-TOUR 
Le informazioni in corsa sono trasmesse sulla frequenza radio di 
149,850 MHz.

ARTICOLO 6 - ASSISTENZA TECNICA 
L’assistenza tecnica è assicurata dalla presenza in corsa di 
tre vetture e di una moto del Team VITTORIA, debitamente 
equipaggiate. Inoltre, nella terza tappa, durante l’ascesa delle 
salite o di tratti considerati più impegnativi entrerà in servizio una 
motocicletta provvista di una coppia di ruote.

ART. 7 - RIFORNIMENTO
I Corridori possono rifornirsi direttamente dalle autovetture dei 
propri Gruppi Sportivi, a iniziare dal trentesimo chilometro dalla 
partenza e fino a venti chilometri dall’arrivo. Il rifornimento da 
mezzi in movimento sarà comunque vietato dall’inizio delle salite 
e fino al termine delle discese. Deroghe potranno essere concesse 
in particolari situazioni e saranno disciplinate dal Collegio dei 
Commissari.
Le aree di rifornimento fisso ove presenti, predisposte 
dall’Organizzazione, sono indicate in Guida Tecnica e segnalate 
lungo il percorso con cartelli “INIZIO RIFORNIMENTO” e “FINE 
RIFORNIMENTO”. La preparazione e la distribuzione dei rifornimenti è 
a cura e a carico delle rispettive squadre.

ART. 8 - ARRIVI IN SALITA 
Gli articoli 2.6.027 e 2.6.028 UCI non sono applicabili in caso di arrivo 
in salita. Le tappe con arrivo in salita per l’applicazione dell’art. 
2.6.029 sono: 
2° tappa 26/07/2019 PALMANOVA - MISURINA
3” tappa 27/07/2019 PADOLA - CORMONS
Ogni discussione in merito alla definizione “arrivo in salita” ed “inizio 
dell’ascesa” sarà definita dal Collegio dei Commissari.

ART. 9 - ABBUONI
Ad ogni arrivo di tappa in linea sono previsti i seguenti abbuoni in 
secondi: 10” - 6” - 4” ai primi tre classificati; 

ART. 10 - TEMPO MASSIMO
In funzione delle caratteristiche delle tappe (art. 2.6.032), il tempo 
massimo d’arrivo è stato fissato come segue:
- 10% del tempo del vincitore nella 1° – 3° – 4° Tappa; 
- 20% del tempo del vincitore nella 2° Tappa. 

ART. 11 - CLASSIFICHE  
Sono stabilite le seguenti classifiche: 
a) classifica individuale a tempo - maglia azzurra 
b) classifica a punti (sprinter) - maglia rossa 
c) classifica GPM - maglia verde
d) classifica giovani - maglia bianca
e) premio combattività – maglia arancione
f) classifica a squadre 
Per avere diritto ai premi della classifica generale finale ogni 
concorrente deve avere compiuto la totalità del percorso della 
prova entro il tempo massimo regolamentare.

CLASSIFICA INDIVIDUALE A TEMPO - MAGLIA AZZURRA
I tempi saranno registrati dai Commissari - Cronometristi secondo 
il regolamento UCI art. 2.6.014 e 2.6.015.
Gli abbuoni verranno conteggiati solo ai fini della Classifica 
Generale Individuale. Nel caso di due o più corridori che abbiano 
totalizzato lo stesso tempo nella Classifica Generale Individuale, 
il piazzamento ottenuto in ogni tappa deve essere preso in 
considerazione. Come ultima risorsa verrà preso in considerazione 
il piazzamento nell’ultima tappa disputata.

CLASSIFICA A PUNTI - MAGLIA ROSSA
stabilita dalla somma dei punti ottenuti negli sprint intermedi 
(Traguardo Volante o TV) e negli arrivi delle tappe in linea. 
Punteggio:
Sprint intermedi (TV):  
10-6-3-2-1 punti ai primi 5 classificati; 
Arrivo di tappa: 
25-18-12-8-6-5-4-3-2-1 punti ai primi 10 classificati nella 1a - 3a- 4a 
tappa
15-12-9-7-6-5-4-3-2-1 punti ai primi 10 classificati nella 2a Tappa.
In conformità all’art. 2.6.017 RT-UCI, in caso di parità nella classifica 
generale individuale a punti, sarà tenuto conto:
- in prima istanza del numero delle vittorie di tappa;
- in seconda ed ultima istanza della classifica generale individuale 
a tempi.

CLASSIFICA GPM - MAGLIA VERDE
stabilita dalla somma dei punti ottenuti sui seguenti colli: 
2° Tappa: 
- Sella Ciampigotto - km 151.1  - 1a cat.
- Auronzo di Cadore - Misurina  - km 204,6 - 1a cat
3° Tappa: 
- San Floriano del Collio - km.180,4  - 3a cat.
- Cormons Monte Quarin - km.204,5 - 3a cat.
4’ Tappa: 
- Prosecco - km. 88,5 - 3a cat.
Punteggio: 
10-8-6-4-2 punti ai primi cinque classificati sui colli di 1a categoria,
5-4-3-2-1 punti ai primi cinque classificati sui colli di 3a categoria;
In conformità all’art. 2.6.017 RT-UCI, in caso di parità nella classifica 
generale individuale del GPM, si procederà allo spareggio 
riferendosi a: 
- in prima istanza il numero dei primi posti ai GPM di 1a categoria; 
- in seconda istanza il numero dei primi posti ai GPM di 3a 
categoria;
- in ultima e definitiva istanza la classifica generale individuale a 
tempi. 

CLASSIFICA DEL MIGLIOR GIOVANE - MAGLIA BIANCA
Riservata ai corridori nati dopo il 1° Gennaio 1996 (23 anni), con 
possibilità di allargamento all’anno 1995, qualora al termine 
della verifica licenze non sia stato raggiunto, a discrezione 
dell’Organizzazione, un numero opportuno di concorrenti.
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PREMIO COMBATTIVITA’ - MAGLIA ARANCIONE - solo premiazione
La maglia verrà assegnata ogni giorno al corridore che, a 
insindacabile giudizio dell’Organizzazione in accordo con la 
Direzione di Corsa, si distinguerà per la fuga più lunga o per le 
azioni di corsa più significative.

CLASSIFICA A SQUADRE:
Conformemente all’art. 2.016 RT-UCI, la classifica a squadre 
giornaliera è ricavata dall’addizione dei tre migliori tempi 
individuali di ogni squadra in tutte le tappe disputate.
In caso di parità e fino a quando non si ha diversificazione, sono 
applicati i criteri che seguono:
numero di primi posti nella classifica giornaliera a squadre
numero dei secondi posti nella classifica giornaliera a squadre, 
etc…
Se la parità persiste, le squadre sono spareggiate dal piazzamento 
del loro corridore meglio piazzato nella classifica generale 
individuale.
Ogni squadra ridotta a meno di 3 corridori è eliminata dalla 
classifica generale.

ART. 12 - MONTEPREMI

Position Tappe 1-2-3-4 Position
GENERAL 

CLASSIFICA-
TION

1 3.060,00 1 1543,00

2 1.550,00 2 780,00

3 760,00 3 385,00

4 385,00 4 195,00

5 315,00 5 160,00

6 225,00 6 116,00

7 155,00 7 116,00

8 155,00 8 80,00

9 80,00 9 80,00

10 80,00 10 40,00

11 80,00 11 40,00

12 80,00 12 40,00

13 80,00 13 40,00

14 80,00 14 40,00

15 80,00 15 40,00

16 80,00 16 40,00

17 80,00 17 40,00

18 80,00 18 40,00

19 80,00 19 40,00

20 80,00 20 40,00

Tot. 7.710,00 x 4 
tappe

Totale 3.855,00 x 4 
tappe 

Il totale generale dei montepremi e dei premi distribuiti in 
occasione della prova è di € 46.280,00
Le tabelle di cui sopra si riferiscono al valore che l’organizzazione 
mette a disposizione dell’A.C.C.P.I. per la ripartizione agli associati 
e/o ai deleganti.

ART. 13 - PROTOCOLLO DI PREMIAZIONE
Dopo ciascun arrivo di tappa (e ai raduni di partenza quando 
previsto) i corridori premiati hanno l’obbligo di presentarsi
con priorità alla cerimonia di premiazione, secondo l’ordine 
previsto dai regolamenti particolari.
Il vincitore di tappa, i detentori delle “Maglie Ufficiali” di leader 
delle classifiche e il vincitore designato del “Premio Combattività”, 
dovranno presentarsi subito dopo l’arrivo (e comunque entro i 10 
minuti seguenti il loro arrivo secondo l’art. 1.2.113 del RT-UCI) presso il 
“podio premiazioni” per la cerimonia protocollare, conformemente 
all’art. 1.2.112 RT-UCI. Oltre a questi Corridori, dopo l’ultima tappa si 
dovranno presentare anche i primi tre Corridori della CLASSIFICA 
FINALE.

ART. 14 - ANTIDOPING 
Alla prova si applica integralmente il regolamento antidoping 
dell’UCI; inoltre la legislazione antidoping italiana si applica in 
conformità alle disposizioni di legge dell’Italia. 
Il controllo antidoping avrà luogo nel CAMPER predisposto 
dall’Organizzazione e situato di tappa in tappa nei pressi della 
zona arrivo - palco premiazioni

ART. 15 - ECOLOGIA - SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
In sintonia con la campagna ecologica caldeggiata dall’UCI ed 
al fine di non disperdere nella natura alcun materiale di risulta, si 
fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare 
rifiuti lungo la strada, bensì di disfarsene nell’ambito della zona 
rifornimento dove si provvederà alla raccolta del suddetto 
materiale.
Il mancato rispetto di tale disposizione verrà sanzionato 
conformemente all’art. 2.12.007.8.4 RT-UCI.

ART. 16 - SERVIZIO SANITARIO
Il Servizio Sanitario è composto, in numero adeguato, da personale 
Medico e Paramedico; sarà operativo durante lo svolgimento della 
corsa e sarà a disposizione prima della partenza e dopo l’arrivo. 
All’occorrenza i Medici sono gli unici responsabili del trasporto 
dei corridori presso i presidi ospedalieri. In corsa, nel caso di cure 
mediche che richiedono particolare impegno o durante le salite, le 
cure stesse dovranno essere prestate da fermo.

ART. 17 - DIRITTI E DOVERI DEI CORRIDORI
Tutti i corridori partecipanti hanno il diritto, nel rispetto dei 
regolamenti vigenti, di concorrere a tutte le classifiche di tappa, 
generale e speciali, previste dal programma della gara. Pertanto, 
sono tenuti a una condotta di gara responsabile e ad astenersi 
dal promuovere o aderire a manifestazioni collettive che 
abbiano tanto il carattere di accordi fraudolenti a danno di altri 
Concorrenti quanto il significato di protesta nei confronti dell’Ente 
Organizzatore, dei Commissari o comunque di altre persone 
ufficiali del seguito.

I Corridori partecipanti devono inoltre:
a) portare un numero al telaio e due numeri dorsali forniti 
dall’Organizzazione. Tali numeri non possono essere modificati nel 
formato. 
b) portare in tutte le tappe un transponder fornito 
dall’Organizzazione e montato sul telaio della bicicletta, adatto 
alla rilevazione in automatico della posizione di passaggio sulla 
linea d’arrivo e in alcuni tratti stabiliti dall’Organizzazione. Tuttavia, 
il fotofinish all’arrivo farà da riferimento per l’ordine di arrivo. 
L’inosservanza di tale obbligo è considerata infrazione equiparata 
al mancato uso del numero dorsale e quindi sanzionato secondo 
l’art. 12.1040 punto 5 del Regolamento UCI;
c) indossare la maglia della rispettiva squadra e, in caso, quella di 
Campione Mondiale o Nazionale;
d) i Leader delle varie classifiche devono indossare le rispettive 
Maglie, fornite dall’Ente Organizzatore. 
e) Il titolare della maglia ha l’obbligo di indossarla a partire dalle 
operazioni di firma fino al protocollo di premiazione e durante 
l’eventuale conferenza stampa;
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f) astenersi dal rispondere a interviste durante lo svolgimento 
della corsa;
g) lasciare sollecitamente spazio a sinistra della sede stradale alle 
moto e alle vetture autorizzate a sorpassare il gruppo;
h) in caso di ritiro durante la corsa, consegnare il numero di gara 
a un Commissario o alla vettura Fine Corsa. A richiesta dello 
stesso Corridore, l’Organizzazione potrà tuttavia autorizzarlo a 
partecipare a altra gara concomitante, con parere favorevole 
del proprio Direttore Sportivo, del Presidente dei Commissari ed 
eventualmente anche dall’UCI (art. 2.6.026);
i) astenersi, dopo aver superato la linea d’arrivo dal ripassare sulla 
medesima con il numero dorsale e il transponder, fino a quando il 
Giudice d’Arrivo o i Commissari preposti ai servizi dell’arrivo non ne 
diano autorizzazione (art. 12.1.040.35)
Il Direttore di Organizzazione, in applicazione dell’art. 2.2.029-bis 
potrebbe convocare le parti interessate attraverso i referenti del 
“protocollo in caso di condizioni meteorologiche estreme”

ART. 18 - DIRITTI E DOVERI DEI GRUPPI SPORTIVI
I Gruppi Sportivi sono rappresentati dai Direttori Sportivi. Ogni 
Gruppo Sportivo dispone di due vetture per seguire la corsa e altri 
automezzi di servizio che non devono mai inserirsi nella colonna 
ufficiale della corsa. Al momento dell’accredito il Direttore Sportivo 
fornirà l’elenco delle persone che compongono ufficialmente lo 
staff e per i quali è responsabile. L’accredito sarà riconosciuto a 
coloro che sono in possesso di una tessera rilasciata dalla loro 
Federazione Nazionale con indicazione della qualifica.
I Direttori Sportivi sono tenuti a:
a) non sorpassare il gruppo dei Corridori se non autorizzati da un 
Commissario;
b) non raggiungere la testa del gruppo per prestare assistenza a 
un proprio Corridore in caso di foratura o guasto meccanico ma 
attenderlo solamente in coda al gruppo stesso;
c) non superare il gruppo negli ultimi dieci chilometri di gara e non 
affiancare alcun Corridore nelle tappe a cronometro, salvo il caso 
di incidente che costringa il Corridore a mettere il piede a terra;
d) rispettare il prestabilito ordine di marcia delle vetture, 
procedendo in colonna sulla destra e osservando rigorosamente 
le norme vigenti del Codice della Strada;
e) non rilasciare interviste radiotelevisive negli ultimi 10 chilometri 
di corsa (art. 2.2.069 UCI);
f) designare la persona che nella zona dopo la linea d’arrivo sarà 
proposta all’assistenza dei Corridori e per la preparazione di coloro 
che saranno chiamati alla cerimonia protocollare.

ART. 19 - TABELLA PENALIZZAZIONI
Le penalizzazioni sono quelle previste dai regolamenti UCI

ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI 
Possono seguire la corsa solo le persone denunciate all’atto 
del ritiro dei contrassegni dal titolare del rispettivo automezzo. 
Eventuali modifiche o aggiunte devono essere notificate al 
Direttore di Organizzazione. I conducenti delle auto e delle 
moto accreditate devono rispettare il codice della strada e 
sottostare alle disposizioni del Direttore di Organizzazione e dei 
suoi collaboratori. Non possono seguire la corsa persone che non 
abbiano funzioni riconosciute dall’Organizzatore ed inerenti ai 
vari servizi, né persone di minore età. Nessuna responsabilità di 
alcuna natura fa capo all’Ente organizzatore per danni derivanti 
da incidenti prima, durante e dopo la corsa a spettatori e 
persone in genere, anche se estranee alla manifestazione stessa, 
in dipendenza di azioni non messe in atto dall’Organizzatore 
medesimo. Per quanto non contemplato nel presente 
regolamento valgono i regolamenti UCI e FCI.

RULES AND REGULATIONS “AIR ADRIATICA IONICA RACE
SULLE ROTTE DELLA SERENISSIMA”
2019 EDITION

ART. 1 - ORGANIZATION
“AIR ADRIATICA IONICA RACE - SULLE ROTTE DELLA SERENISSIMA” is 
organised by ASD SPORTUNION based in San Dona’ di Piave - Via 
Brusade, 81 - 30027 - (VE) - tel. 0421/592411 – fax. 0421/592411 e-mail: 
sportunion.info@gmail.com, in compliance with International 
Cycling Union Regulations. 
Race will runs from 25th to 28th July 2019. 
Race’s Director will be :
Sig. Claudio Rigo - cell. (+39) 347-5602646 – email: claudiorigo2@
libero.it  
Vice-Direttori di Organizzazione: 
Sig. Stefano Ronchi - cell. (+39) 329-5673386 – email: 
stefanoronchi1970@libero.it
Sign. Mara Sega – cell. (+39) 3358419194 – email: marasega@libero.it
Sig. Ivan Cristofaletti – cell (+39) 340-9376299

ART. 2 – TYPE OF EVENT
The Race is reserved to the athletes of the MEN ELITE categories, it 
is entered in the UCI Europe Tour Calendar  and it is registered as a 
class 2.1. event.
In conformity with the UCI Regulations art. 2.10.008, points are 
awarded as follows:
a) 125-85-70-60-50-40-35-30-25-20-15-10-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 
points to the first 25 riders of the General Classification;
b) 14 - 5 - 3 points to the first 3 riders of each stage;
c) 3 points will be assigned to the rider that wears the ‘Leader’s 
jersey” on every stage.

ART. 3 - PARTICIPATION 
In conformity with the 2.1.005 of the UCI Regulation, the events is open 
to the following Teams:
UCI World Team, UCI Professional Continental Teams, UCI Continental 
Teams, National’s Teams. 
According to the article 2.2.003 of the UCI Regulation, Teams have to 
be composed by 5 riders minimum and 7 riders maximum.
Teams are represented by their Sport Directors. At the time of the 
accreditation procedure the Sport Directors shall provide the list 
of the official component of the Team’s Staff for which he is held 
responsible. The accreditation will be acknowledge to the bearers of 
identification card issued by their national Federation and indicating 
their status. 
In any case the Organizer, to the purpose of safeguarding the image 
and reputability of cycling in general and its own race, reserves the 
right to reject, up to the start time, the riders and the Teams which, 
by their act or statements would prove to neglect the principles of 
sport fair-play and the undertaken commitments as set forth in the 
Art. 1.1.023 of the UCI Regulation.
Furthermore, in the event riders or Teams would fail during the race 
in complying with the principles set out in the foregoing paragraph, 
the Organiser shall also reserves the right to expel them from the 
race at any time, in compliance with the provisions set out in art. 
2.2.010 bis of the UCI Regulations.

ARTICOLO 4 - QUARTIER TAPPA
At the start, the Race Headquarter will be open on 23th July 2019 from 
14.00 p.m. to 19:00 p.m. and from located at the following address:
HOTEL LEONARDO ROYAL  - Via Ca’ Marcello, 6, 30172 Mestre VENEZIA
Preliminary operations and License’s verifications, confirmations of 
the starters and race-numbers delivery will take place at the Race 
Headquarter between 15:00 and 16:45 p.m. By Team’s Representative.
Team’s Directors Meeting, organised in accordance with art. 1.2.087 of 
the UCI Regulations, is set on 23th July at the Headquarter at 17:00, in 
the presence of the Commissaries Panel. 
In accordance with art. 2.2.034 bis of UCI Regulations, at 18:30 at the 
Race’s Headquarter a Coordination’s Meeting will be held between 
the Organisation and the Police, the motorcyclists, tv-cameramen 
and photographers.

ART. 5 - RADIO-TOUR 
Race information will be broadcasted on the frequency of 149,850 Mhz.

ART. 6 – NEUTRAL TECHNICAL SUPPORT
Technical assistance is provided for by three vehicles and a 
motorcycle of Team VITTORIA, duly supplied with spare wheels 
and bicycles available in various sizes. Moreover, in the mountain 
stages, on climbs or in segments with remarkable difficulties, one 
motorcycle, supplied with a pair of spare wheels, will service the 
riders. 
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ART. 7 - FEED ZONE
Riders might supply themselves directly from the vehicles of their 
own Team, starting from the 30th kilometer after the start and up 
to 20 kilometer to the finish. Feeding from moving vehicles is strictly 
forbidden from the beginning of the climbs up to the end of the 
descent. Exemptions could be granted in the presence of special 
circumstances and shall be regulated by the Commissaire’s Panel.
Any feed zone, arranged by the Organizer, is mentioned in the 
Technical Guide and indicated along the route by signpost “INIZIO 
RIFORNIMENTO” e “FINE RIFORNIMENTO”. Food supply arrangements are 
to be taken care of the respective teams and at their own expenses.

ART. 8 – FINISH AT THE TOP OF A HILL - CLIMB 
ART. 2.6.027 and 2.6.028 will not apply where the finish is at the top 
of a hill-climb. Stages with finish at the top of a hill-climb for the 
application with article 2.6.029 are the following:
2° Stage on 26/07/2019: PALMANOVA - AURONZO DI CADORE/MISURINA
3” Stage on 27/07/2019: PADOLA - CORMONS
Every discussion regarding the definition “at the top of a hill-climb” 
will be decided by the Commissaries Panel.

ART. 9 – TIME BONUS
For each stage finish time bonuses are provided as follow:
10” - 6” - 4” for the top three classified.

ART. 10 - TIME LIMITS
Taking into account the characteristics of each stage (UCI -TR art. 
2.6.032), time limits have been set as follow:
10% of winner’s time for 1- 3° – 4° stages; 
20% of winner’s time for 2° stage. 

ART. 11 - CLASSIFICATIONS
The following classifications will be issued:
- Individual Classification by Time - Blue jersey; 
- Intermediate Sprint Classification: Red jersey;
- Best Climber Classification - Green jersey; 
- Individual Best Young Classification: White jersey;
- Fighting Spirit Prize: Orange jersey.
- Team Classification
To be eligible for awards of the Classifications, every rider must finish 
the entire course within the maximum time.

INDIVIDUAL CLASSIFICATION BY TIME - BLUE JERSEY
It is established by the Timekeepers-Commissaires according to 
UCI-TR. Every riders will be equipped with a transponder which must 
be properly mounted on the bike-frame. 

INTERMEDIATE SPRINT CLASSIFICATION - RED JERSEY
It is established by adding the points obtained on the intermediate 
Sprints positioned along the 
race course (TV o Traguardo Volante) and on the final finish line. 
Scores:
Every Intermediate Sprint Stage 10-6-3-2-1 points to the first 5 riders; 
Stage’s arrival 25-18-12-8-6-5-4-3-2-1 points to the first 10 riders on 
1st, 3rd and 4th stages;
15-12-9-7-6-5-4-3-2-1 points to the first 10 riders on the 2nd stage.
In accordance with UCI-RT art. 2.6.017, in case of ex-aequo in the 
Intermediate Sprint Classification, the following will be taken into 
account:
- in the first instance the number of victories 
- in the second and last instance, the overall individual time.

INDIVIDUAL BEST CLIMBER CLASSIFICATION - GREEN JERSEY 
It is calculated on the basis of the sum of the points gained by each 
riders the following hills: 
2° Stage: 
SELLA CIAMPIGOTTO km. 151,1 - cat.1
AURONZO DI CADORE - MISURINA km. 204,6 - cat.1
3° Stage: 
SAN FLORIANO DEL COLLIO km.180,4 - cat.3
CORMONS MONTE QUARIN km. 204,5 - cat.3
4° Stage:  
PROSECCO km. 88,5 - cat.3
Scores:
10-8-6-4-2 points for the first 5 riders to finish of the cat.1 hills 
5-4-3-2-1 points to the first 5 riders to finish on cat.3 hills;
In accordance with UCI - TR art 2.6.017, in the event of a tie between 
riders in the Best Climber General Classification the criteria applied 
to separate them will be:
- in the first instance: the numbers of victories on 1st Category hills;
- in second instance, the numbers of victories on 3rd Category hills;

- in the third instance and as last resource, the General Individual 
Classification position.

INDIVIDUAL BEST YOUNG CLASSIFICATION - WHITE JERSEY
It is reserved for riders born after 1st January 1996 (23 years old), 
widening to the year 1995 in order to meet an acceptable number of 
riders taking part in the Classification. That decision will be taken at 
the end of the license checking. 

INDIVIDUAL FIGHTING SPIRIT PRIZE - ORANGE JERSEY - award 
ceremony only
The rider who struggles in order to achieve results in all the 
competitive moments of the race or the one who take action to 
start or carry out the longest “fuga” is considered as having a great 
“Fighting Spirit”
Therefore, to the indisputable decision of the Organisation in 
accordance with the Race’s Directors, the Orange Jersey will be 
assigned every day. 

TEAM CLASSIFICATION:
In accordance with UCI-RT art. 2.016, The daily Team Classification is 
established by the sum of the three best individual timing for every 
Team on all the Stages.
In case of ex-aequo in the Team Classification, the following will be 
taken into account:
in the first instance the number of first places within the daily Team 
Classification
in the second instance, the number of second places within the daily 
Team Classification, etc etc… 
Every Team with less than three rider will not take part in the General 
Classification.

ART. 12 - PRIZES
The following prizes are awarded:

Position Stages  1-2-3-4 Position
GENERAL 

CLASSIFICA-
TION

1 3.060,00 1 1543,00

2 1.550,00 2 780,00

3 760,00 3 385,00

4 385,00 4 195,00

5 315,00 5 160,00

6 225,00 6 116,00

7 155,00 7 116,00

8 155,00 8 80,00

9 80,00 9 80,00

10 80,00 10 40,00

11 80,00 11 40,00

12 80,00 12 40,00

13 80,00 13 40,00

14 80,00 14 40,00

15 80,00 15 40,00

16 80,00 16 40,00

17 80,00 17 40,00

18 80,00 18 40,00

19 80,00 19 40,00

20 80,00 20 40,00

Tot. 7.710,00 x 4 
stages

Total 3.855,00 x 4 
stages 
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REGOLAMENTO REGULATIONS
Total Money Prizes: Euro 46.280,00
The above chart refers to the value that the Organisation makes 
available to the A.C.C.P.I. for sharing out to the Associates and/or to 
the delegating parties.

ART. 13 - AWARD CEREMONY
Upon finishing every stage and at the gathering at the start, when 
provided for, the winner are requested to attend an a priority base 
the prize-giving ceremony, according to the order set forth by the 
specific applicable regulations.
The stage winner, the “Official Jerseys” holders in their quality of 
leaders of the classifications and the winner of the “Fighting Spirit 
Prize” must all proceed to the podium immediately after crossing the 
finish line, for the official award ceremony, as per UCI Regulations 
art. 1.2.112 UCI-TR. Besides all of them and only after the arrival of the 
last stage, the first three riders on the General Classification must 
present to the award ceremony no later then 10 minutes after the 
arrival, as per art. 1.2.223 UCI-TR
Winners shall attend the ceremony in their race uniform, without 
wearing inadequate clothes or gear, and shall behave properly.
All winners who would refuse to attend the award ceremony, save 
in case of substantiated force-majeure events, will have their prizes 
confiscated and will be subjected to sanctions.

ART. 14 - ANTIDOPING 
Anti-doping control at the end of each stage will be made at the 
Anti-Doping Cabinet located in the finish area, close to the Award 
Podium, in accordance with Chapter 14 of the UCI ADR – TIR and to 
relevant Italian rules in force.
ART. 15 - ENVIRONMENTAL PRESERVATION
The Organizer is committed to respect the environment by 
increasing environmental awareness along the route of the stages 
and in the Hospitality Areas at the start and the finish. Riders, Team 
members, Staff members of any category must get rid of their 
waste in the dedicated areas, in addition to the “green Areas”. 
Failing to comply with this regulations will be sanctioned will only be 
sanctioned according to the scale of penalties referred to the UCI 
Regulations as per art.12.1.007.

ART. 16 – MEDICAL SERVICE
The Medical Service is formed by an adequate number of Doctors 
and Paramedics. The service is operative during the race and 
available before the start and after the crossing of the finish line. If 
need be, Doctors are the sole persons responsible for transporting 
riders to the hospitals listed in the Technical Guide for each stage. 
In case of any major treatment or treatment on hill-climb, the Race 
doctors shall stop to administer the treatment.

ART. 17 - RIGHTS AND DUTIES OF RIDERS
All the enrolled riders have the right, in compliance with the 
regulation in force, to compete in all the classification included in 
the race program.
They are consequently required to maintain a responsible race 
behaviour and to refrain from promoting or supporting any mass 
demonstration susceptible to assume the character of fraudulent 
agreement prejudicing other competitors, or to appear as protest 
against the Organizer or the Commissaire’s Panel or other official 
followers whatsoever.
Moreover, the enrolled riders are requested:
- to carry a frame number and two body numbers provided by the 
Organisation. These numbers cannot be modified as far as their size 
is concerned. In the Time Trial Stage they shall bear only one body 
number;
- to carry a transponder during all stages for the automatic reading 
of their passage position on the finish line and in some other 
sections determined by the Organisation. However the photo-
finish will be the reference for the arrival order. Transponder will 
be supplied by the Organisation and has to be fixed on the bicycle 
frame. Failure in complying with such obligation shall be considered 
as an infringement equivalent to the absence of body number and 
consequently punished in accordance with Art. 12.1.40 point 5 of the 
UCI Regulations;
- to wear the jersey of their team as well as – should it be the case – 
the World Championship and National Championship jerseys;
- the leaders of each classification must wear the respective jersey. 
All the jersey will be duly provided by the Organizer;
- this order also features the priority between the different Leader’s 
distinctive jersey so that in the case a rider would leading more 
than one classification, he would wear the distinctive jersey having 
a priority in the above-mentioned order. The remaining jersey 
would be worn, at an honorific title, by the next following riders in the 

ranking of the respective classifications, provided that they are not 
already entitled to a different classification (art. 2.6.018). The jersey-
holder is required to wear its distinctive garment from the sign-on 
procedure time up to the award ceremony  and during any press 
conference;
- refrain from answering interviews during the race;
- quickly clear the left side of the road for authorised motorcycles 
and vehicles to overtake the group.
In the case of drop out, to remit the body number to the 
Commissaire or to the broom wagon. On request of that same rider 
an authorisation may however be granted by the Organisation 
to take part to another cycling event in the same period, after 
obtaining the agreement of its Sport Director, of the AIR Director, of 
the Commissaires Panel and in case also the UCI (art.2.6.026)
- to refrain – after having crossed the finish line – from crossing 
the line a second time while still wearing their body number and 
carrying the transponder, and thus until the finish judge or the 
Commissaires at the finish in charge, authorised the crossing (art. 
12.1.040.35)

ART. 18 - RIGHTS AND DUTIES OF THE TEAMS
The Teams are represented by their Sport Directors.
They have two cars at their disposal to follow the race and other 
service vehicles that are not authorised to slip into the official 
motorcade of the Race.
At the time of the accreditation procedure the Sport Directors shall 
provide the list of the official component of the Team’s Staff for 
which he is responsible. The accreditation will be acknowledge to 
the bearers of identification card issued by their national Federation 
and indicating their status. 
Moreover, Sport Directors are requested:
 -not overtake the peloton if not authorised to do so by a 
Commissaire;
- not to reach the head of the peloton to give assistance to one of 
their riders in case of puncture or medical incidents, but to wait for 
the rider at the tail-end of the peloton;
- not to overtake the peloton in the last 10 km of the race and to 
never draw up level with any riders, in time trial stage save in the 
case of an accident which forces the rider to dismount;
- to observe the established vehicles running order by driving up 
in a column on the right side of the road and strictly obeying the 
highway code rules in force.
- not to give any broadcast interview during the last 10 km of the 
race (art.2.2.069)
- to clearly identify the person behind the finish line area, in charge 
with the assistance to the riders and with the arrangement for those 
due to attend the award ceremony.

ART. 19 - INFRINGEMENTS AND SANCTIONS
Infringements assessed during the AIR will only be sanctioned 
according to the scale of penalties referred to the UCI Regulations.

ART. 20 - GENERAL PROVISIONS
Only the persons identified by a special identification sign and 
in attendance  to the service of the Organisation are entitled to 
follow the race, together with persons having duly acknowledged 
functions, who shall be able to perform their activity by using the 
equipment made available by the Organizer.
Under-age persons are not allowed to follow the race.
All the persons having an official accreditation to the AIR are 
committed to refrain from, and cause that Organisations or Groups 
they represents to also refrain – both during the race and at the 
stage’s stops – from any advertising action whatsoever (poster’s 
distribution caps, leaflets, product’s sale, public meetings, etc..) as 
well as from promoting actions not intended to emphasize the 
sporting set-up of the event.
Likewise, it is also strictly forbidden to take arrangements for any 
kind of inscriptions on the road or on the building alongside the 
route, being the same in any case subject to the provision of the 
laws and the penalties regarding the respect of public and private 
property.
Mobile road advertising, as well as advertising on the start and finish 
premises, are ruled by special regulations issued by the Organizer.
It shall be furthermore specified that any form of advertising or 
commercial and promotional campaign whatsoever, connected or 
in coincidence with the AIR, not ruled under the present regulation, 
and related to business names, slogans, images, products related 
to Organisations and Teams, is submitted to previous agreement by 
the AIR Director.
For all that is not regulated under the present regulation, the 
International Cycling Union Regulations shall apply.
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