REGOLE DI PARTECIPAZIONE
ALLA GARA DI 3 JOURS D’AIGLE 2021
La partecipazione ai 3 jours d’Aigle Hommes Elite è riservata a squadre composte
da:
- 1 corridore U23 associato ad 1 corridore Élite
- 2 corridori U23
Saranno selezionate un massimo di 14 squadre tra le iscrizioni. Se si iscrivono più di 14 squadre, la
selezione avverrà il 31 agosto 2021:
- la scadenza per la registrazione è lunedì 24 agosto 2021
- saranno ammesse al massimo 2 squadre per ogni nazione straniera.
- il numero di squadre svizzere sarà al massimo di 6.
- l'organizzatore si riserva il diritto di non prendere in considerazione l'iscrizione di una squadra
che non padroneggia sufficientemente la tecnica americana.
Il cambio per le gare Madison è limitato a 8,15 m (50x14).
Le squadre si registrano sul sito https://www.3joursdaigle.ch, sotto registrazione compilando il
modulo e inviandolo a 3joursdaigle@gmail.com. Al momento della registrazione, i piloti devono
elencare i loro 2 migliori risultati in Madison in classifica. Questo per dimostrare che
padroneggiano la tecnica di questa disciplina.
I ciclisti selezionati riceveranno un'indennità giornaliera di CHF 100. - al giorno. --Ciò corrisponde a
un totale di CHF 600. - per squadra, che dovrà pagare per l'alloggio e i pasti.
La quota di iscrizione è di 25 €. -- CHF 30.-. - per corridore. La quota di iscrizione è pagabile una
sola volta, anche se il ciclista partecipa a più eventi UCI durante i 3 giorni. Questo importo sarà
detratto direttamente dai prezzi dei corridori.
I pasti buoni possono essere ordinati al momento della registrazione per il pranzo al ristorante
CMC (CHF 15.-) e per la cena sul prato (CHF 8. -).

www.3joursdaigle.ch

3joursdaigle@gmail.com

La partecipazione alla Mini 3 jours d’Aigle è riservata a squadre composte da:
- 2 corridori U19
- 2 corridori Femme Elite
- 1 corridore U19 e 1 corridore Femme Elite
Un corridore U23 associato ad un corridore U19 o 2 corridori U23 o un corridore U23 o un
corridore U23 associato ad una Femme Elite, può essere autorizzato a correre la Mini 3 Days, se il
loro livello è ritenuto insufficiente per partecipare alle gare Elite.
12 squadre saranno selezionate per partecipare alla Mini 3 jours d’Aigle. La selezione delle
squadre svizzere e francesi della regione sarà effettuata durante gli allenamenti di Madison che si
svolgeranno presso il Tissot Velodrome di Grenchen domenica 13 settembre dalle 11h00 alle
16h00 e presso il World Cycling Centre di Aigle sabato 12 e 26 settembre e domenica 20 dalle
11h00 alle 16h00. La selezione finale sarà effettuata dopo le sessioni di allenamento di sabato 26
ad Aigle.
Il rapporto di trasmissione per le gare Madison è limitato a 7,50 m (49x15).
Le squadre straniere possono registrarsi sul sito https://www.3joursdaigle.ch, sotto “inscription”
compilando il modulo e inviandolo a 3joursdaigle@gmail.com. Al momento della registrazione, i
corridori devono elencare i loro 2 migliori risultati in Madison in classifica. Questo per dimostrare
che padroneggiano la tecnica di questa disciplina.
I 24 cavalieri selezionati saranno curati, alloggio e pasti, da giovedì 30 settembre 2021 cena, fino a
sabato sera, 2 ottobre, cena. La tassa d'impegno è di CHF 70. -- o € 65.--.
Per i corridori che dormono a casa o prenotano il proprio alloggio, la quota d'iscrizione è di
CHF 30.-- o € 25. — e includerà la cena.
Su richiesta, possiamo organizzare l'alloggio e i pasti per una guida per squadra di Mini 3 giorni a €
50.— / CHF 55. — al giorno. Se la delegazione comprende più di un accompagnatore, quest'ultimo
si fa carico di tutte le spese di vitto e alloggio.
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La partecipazione alla Piccolo 3 jours d’Aigle è riservata a squadre composte da:
- 2 corridori U17
- 2 corridori Femme FB e U19
Un corridore U19 associato ad un corridore U17 o 2 corridori U19 o un corridore U19 associato ad
una Femme FB può essere autorizzato a correre il Piccolo 3 giorni di Aquila, se il loro livello è
ritenuto insufficiente per partecipare alla Mini 3 giorni di Aquila.
12 squadre saranno selezionate per partecipare alla Mini 3 jours d’Aigle. La selezione delle
squadre svizzere e francesi della regione sarà effettuata durante gli allenamenti di Madison che si
svolgeranno presso il Tissot Velodrome di Grenchen domenica 13 settembre dalle 11h00 alle
16h00 e presso il World Cycling Centre di Aigle sabato 12 e 26 settembre e domenica 20 dalle
11h00 alle 16h00. La selezione finale sarà effettuata dopo le sessioni di allenamento di sabato 26
ad Aigle.
Il rapporto di trasmissione per le gare Madison è limitato a 7,50 m (49x15).
Le squadre straniere possono registrarsi sul sito https://www.3joursdaigle.ch, sotto “inscription”
compilando il modulo e inviandolo a 3joursdaigle@gmail.com. Al momento della registrazione, i
corridori devono elencare i loro 2 migliori risultati in Madison in classifica. Questo per dimostrare
che padroneggiano la tecnica di questa disciplina.
I 24 cavalieri selezionati saranno curati, alloggio e pasti, da giovedì 30 settembre 2021 cena, fino a
sabato sera, 2 ottobre, cena. La tassa d'impegno è di CHF 70. -- o € 65.--.
Per i corridori che dormono a casa o prenotano il proprio alloggio, la quota d'iscrizione è di
CHF 30.-- o € 25. — e includerà la cena.
Su richiesta, possiamo organizzare l'alloggio e i pasti per una guida per squadra di Mini 3 giorni a €
50.— / CHF 55. — al giorno. Se la delegazione comprende più di un accompagnatore, quest'ultimo
si fa carico di tutte le spese di vitto e alloggio.
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I seguenti eventi UCI si svolgeranno durante i 3 jours d’Aigle:
Giovedì 30 settembre
Omnium Elite Uomini
Omnium Elite Donne
Corsa a punti Junior
Madison Elite Uomini
Venerdì 1° ottobre
Inseguimento Individuale Elite Donne
Inseguimento Individuale Elite Uomini (qualificazioni)
Keirin Elite Uomini
Scratch Elite Uomini
Madison Elite Uomini
Scratch Elite Donne
Corsa a punti Elite Uomini
Sabato 2 ottobre
Scratch Junior Uomini
Corsa a punti Elite Donne
Scratch U23 Uomini
Velocità Elite Uomini
Inseguimento Individuale Elite Uomini (finali)
Madison Elite Donne
Madison Elite Uomini
Le iscrizioni si chiuderanno il 24 agosto e la selezione finale il 31 agosto 2021.
A seconda del numero di corridori iscritti, sarà consentito un massimo di 2, 3 o 4 corridori per
nazione straniera. Questo per consentire la partecipazione del maggior numero possibile di
nazioni.
Tutti i partecipanti alle gare UCI, ad eccezione dei cavalieri che partecipano alla Mini e Piccolo 3
jours d’Aigle, devono organizzare il loro alloggio e i pasti.
I buoni pasti saranno in vendita per il pranzo al ristorante CMC (CHF 15.-) e per la cena sul prato
(CHF 8.-).
La quota di iscrizione è di 25 €. -- CHF 30. -- per corridore. La quota di iscrizione è pagabile una sola
volta, anche se il ciclista partecipa a più eventi UCI durante i 3 giorni.
Se la delegazione comprende un accompagnatore, quest'ultimo si fa carico di tutte le spese di
vitto e alloggio.
Su richiesta è possibile organizzare l'alloggio delle federazioni nazionali.
3joursdaigle@gmail.com
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