
1.  PRINCIPI E FINALITA’  

1.1 Il Trofeo Spiller è una manifestazione che si svolge ogni settembre1 allo scopo di far 

incontrare appassionati ciclisti del vicentino ma non solo, per scoprire o riscoprire i 

bellissimi luoghi e paesaggi dei nostri colli, in sella a quella splendida invenzione che 

va sotto il nome di bicicletta. La competizione sana e leale, nel più classico spirito 

decoubertiniano, è apprezzata e sostenuta; il tentativo di emergere, dando il meglio di 

se stessi, resistendo alla fatica e sfidando lealmente gli altri concorrenti contando solo 

sulle proprie forze, è una peculiarità che contraddistingue ed esalta il Trofeo Spiller. 

1.2 Il Trofeo Spiller, nonostante comporti delle classifiche finali in base al tempo, non ha 

carattere agonistico. Per questo motivo vengono stabilite delle limitazioni alle iscrizioni 

(vedi paragrafo 3.3), allo scopo di garantire una maggiore sicurezza e preservare lo 

spirito ed il carattere amatoriale.  
Per chi è solito partecipare a competizioni sportive, il Trofeo Spiller non può che 

rappresentare una gara come un’altra, mentre per coloro che non sono avvezzi alle 

corse ciclistiche, esso rappresenta “l’evento dell’anno”, l’occasione per confrontarsi 

sportivamente e lealmente con amici di lunga data o appena conosciuti. E’ a questi 

ultimi che il Trofeo Spiller è dedicato. 
 

2.  CATEGORIE  

2.1 Chiunque affronti il percorso completo è considerato appartenente alla categoria élite; 

da questa classifica vengono poi estratte altre categorie in base al sesso, all’età, al tipo 

di bici. Possono inoltre essere stabilite delle categorie e dei premi speciali. 

La presenza di così numerose categorie sta ad indicare la volontà del Trofeo Spiller di 

essere una festa per TUTTI: campioni o schiappe, donne o uomini, grandi o piccini. 

Si vuole quindi favorire la partecipazione, estendendo l’ambita qualifica di “vincitore” 

a quante più persone possibile. 

2.2 Categoria “élite”: può iscriversi chiunque, purché ritenga di essere in buona salute e 

in grado di completare il percorso completo (non esiste tempo massimo). 

Categoria “donne”: ne fanno parte le donne iscritte alla categoria “élite”. 

Categoria “over 40”: ne fanno parte gli iscritti alla categoria “élite” che il giorno del 

trofeo hanno già compiuto quaranta anni. 

Categoria “over 60”: ne fanno parte gli iscritti alla categoria “élite” che il giorno del 

trofeo hanno già compiuto sessanta anni. 

Categoria “mountain bike”: ne fanno parte gli iscritti alla categoria “élite” che 

gareggiano su una bici non da corsa (quindi non solo mountain bike). 

Categoria “tandem”: ne fanno parte gli iscritti alla categoria “élite” che gareggiano su 

tandem. 



Categoria “scout”: ne fanno parte gli iscritti alla categoria “élite” che risultano censiti 

per l’anno in corso in una qualche associazione scout. 

2.3 Categoria “cicloturisti”: gli iscritti a tale categoria effettueranno un percorso a scelta, 

purché partenza ed arrivo coincidano con quelli del percorso élite; in tale categoria 

non c’è distinzione tra uomini, donne, mtb, tandem, over 40 o 60. 

2.4 Categoria “e-bike”: gli iscritti a tale categoria effettueranno un percorso a scelta, 

purché partenza ed arrivo coincidano con quelli del percorso élite; in tale categoria 

non c’è distinzione tra uomini, donne, mtb, tandem, over 40 o 60. 

2.5 Classifica a squadre:  

Ogni ciclista, oltre che iscriversi a titolo personale, può dichiararsi appartenente ad 

una squadra composta da 4 atleti (o più in caso di tandem, che viene conteggiato 

come unico equipaggio) di cui almeno un over 40 (oppure over 60) e una donna. I 

tempi dei quattro ciclisti verranno sommati dopo essere stati moltiplicati per 

opportuni coefficienti (vedi allegato A); in caso di ritiro di uno o più atleti, la squadra 

non verrà classificata.  

La squadra potrà essere iscritta anche il giorno della gara (fatto salvo che i singoli 

componenti dovranno essere in regola con le modalità di iscrizione del paragrafo 3) 

purché avvenga prima dell’assegnazione dei pettorali. Dovrà essere comunicato il 

nome della squadra ed i suoi componenti. 

2.6 Premi speciali: 

Potranno essere assegnati dalla giuria, dal presidente o dagli sponsor (vedi paragrafo 

7), in caso di avvenimenti significativi, tre riconoscimenti speciali: 

 Premio simpatia 

 Premio sportività 

 Premio combattività 

 

3. ISCRIZIONI 

3.1 L’iscrizione alla manifestazione è obbligatoria e comporta l’adesione al presente 

manifesto; deve essere effettuata sul sito www.trofeospiller.com entro le 24.00 del 

mercoledì antecedente il trofeo.  

3.2 All’atto dell’iscrizione verranno richiesti dei dati personali allo scopo di iscrivere 

ciascuno nella specifica categoria e per poter essere rintracciati prima della 

manifestazione in caso di comunicazioni urgenti, nonché per essere ricontattati per le 

successive edizioni.  

 

 



3.3 Non può partecipare al Trofeo Spiller: 

 Chi ha corso nelle categorie juniores, allievi, esordienti negli ultimi 5 anni, 

indipendentemente dai risultati ottenuti. 

 Chi ha preso parte nell’anno in corso ad almeno una granfondo, corsa UDACE o 

ACSI. 

 Chi si è classificato entro la 100° posizione ad una granfondo (percorso lungo, 

medio o corto) almeno una volta negli ultimi tre anni. 

 Chi non condivide i principi, le finalità, lo spirito del Trofeo. 

 Chi sia incorso in squalifica. 

3.4 A tutti gli iscritti alla categoria élite verrà assegnato un numero allo scopo di 

semplificare il riconoscimento durante la corsa e all’arrivo; il numero dovrà essere 

applicato sul casco, tramite etichetta. È fondamentale che ciascuno ricordi il proprio 

numero al momento dell’arrivo. 

3.5 L’ordine di assegnazione dei pettorali rispetterà l’ordine del Ranking Alta Fedeltà. 

3.6 La quota di iscrizione è di 2 €, da consegnarsi alla partenza.  

 

4 REGOLAMENTO DI CORSA 

4.1 A tutti i partecipanti è richiesta la presenza entro le ore 9.30 per le ultime spiegazioni 

e la consegna del pettorale. Alle 10.00 verrà comunque dato il via nonostante 

eventuali ritardatari che, se non registrati alla partenza (firma del foglio partenza ed 

identificazione), non saranno ammessi alla corsa.  

4.2 Il percorso sarà segnalato tramite frecce su cartelli di colore rosso, ma a tutti i 

partecipanti è vivamente consigliato di effettuare una ricognizione nei giorni 

precedenti la corsa. 

4.3 Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto obbligo ai concorrenti di 

rispettare il Codice della strada e uniformarsi a tutte le prescrizioni e regolamenti 

impartiti, di venire a conoscenza del programma della manifestazione e attenersi 

all’osservanza di quanto in esso riportato; sono inoltre tenuti a conoscere le 

caratteristiche del percorso, facendo anche particolare attenzione a quanto 

annunciato dal responsabile dell’organizzazione nelle fasi che precedono la 

partenza.  

4.4 Nel corso della manifestazione i partecipanti sono tenuti a tutelare la propria 

incolumità fisica (utilizzo del casco rigido e mezzo idoneo) e quella degli altri 

concorrenti. Essi si assumono le responsabilità di ogni incidente o infrazione di cui 

possono essere causa. 



4.5 Durante tutta la manifestazione, dal momento del ritrovo alle premiazioni, i 

partecipanti sono tenuti a mantenere un comportamento leale, corretto e di buon 

senso, che preservi lo spirito del Trofeo e che assicuri maggiori condizioni di sicurezza 

per tutti.  

4.6 I primi chilometri di corsa saranno regolati da una safety car, che non potrà essere 

superata dai ciclisti fino al punto preventivamente concordato e comunicato, per 

permettere a tutti di visionare con attenzione la prima parte del tracciato che coincide, 

in senso di marcia inverso, con la parte finale e l’arrivo. 

4.7 Al seguito della corsa ci saranno due/tre ammiraglie allo scopo di controllare il 

regolare svolgersi della manifestazione e per soccorrere/aiutare eventuali ritirati o 

infortunati. Le ammiraglie al seguito non hanno in alcun modo il compito di fermare 

o veicolare il traffico che rimarrà aperto, in entrambi i sensi di marcia, per tutta la 

lunghezza del percorso. Nessuna altra automobile o moto può seguire la corsa se 

non autorizzata.  

4.8 Chi non completa il percorso è tenuto ad avvisare l’organizzazione. 

4.9 Non è ammesso il “salto” di categoria durante la corsa: chi è partito come 

“cicloturista” non può diventare “élite”. 

4.10 Una giuria di tre persone, nominata dal presidente del comitato organizzatore, 

verificherà il corretto svolgersi della corsa e il rispetto del regolamento. 

4.11 La non osservanza del percorso nella sua interezza, il mancato rispetto del codice 

della strada, il mancato uso del casco e, in generale, la violazione del regolamento, 

può comportare, ad insindacabile giudizio del presidente del comitato organizzatore e 

della giuria: 

- l’esclusione dalla classifica 

- una penalizzazione  

- la squalifica per le successive edizione. 

 

5 CLASSIFICHE FINALI 

5.1 Per le categorie élite, donne, over 40, over 60, mountain bike, tandem, scout e le 

squadre, verranno stilate delle classifiche in base al tempo di percorrenza che 

verranno rese note entro 48 ore nel sito www.trofeospiller.com. Per la categoria 

cicloturisti non è prevista una classifica; verrà comunque premiato quale vincitore 

l’ultimo partecipante giunto al traguardo. 

5.2 Ad ogni edizione verrà aggiornata una speciale classifica chiamata Ranking Alta 

Fedeltà. Questa classifica tiene conto dei risultati ottenuti nelle ultime 4 edizioni, 

assegnando 30 punti al primo classificato, 29 al secondo, 28 al terzo e così via; dal 



trentesimo in poi a ciascun partecipante che avrà completato il percorso verrà 

assegnato un punto. Inoltre verranno assegnati 3 punti ai componenti della squadra 

prima classificata, 2 punti alla seconda, 1 alla terza. Questa classifica premia quindi la 

partecipazione e l’attaccamento al Trofeo Spiller piuttosto che la singola prestazione. 

5.3 Nel caso di un arrivo tra due o più concorrenti per i quali sia impossibile stabilire 

con esattezza l’ordine di arrivo (anche dopo la visione di eventuali foto o filmati), 

l’ordine verrà stabilito per estrazione. 

 

6 RECLAMI 

6.1 Dato il carattere del Trofeo Spiller, non dovrebbero esserci motivi di reclami o 

contestazioni. Eventualmente queste dovranno essere comunicate verbalmente al 

presidente del comitato organizzatore non appena completato il percorso e 

successivamente formalizzate in forma scritta. Ai corridori chiamati in causa verrà 

data la possibilità di presentare una memoria difensiva. Squalifiche e declassamenti 

potranno comunque essere combinati anche dopo la premiazione e l’ufficializzazione 

dei risultati. 

6.2 Sui reclami decide la giuria (vedi paragrafo 4.9). La sua decisione è inappellabile. Tutti 

i corridori iscritti si impegnano ad accettare senza ulteriori contestazioni la decisione 

presa. 

6.3 Non verranno accettati reclami presentati successivamente alla avvenuta conoscenza 

del fatto o che non siano attinenti col presente manifesto o più in generale, col comune 

buon senso. Per chi dovesse presentare reclami senza fondamento o pretestuosi, 

potranno essere inflitte penalità o squalifiche.  

 

7 SPONSOR 

7.1 Ciclisti, sostenitori, amici, parenti… possono tutti diventare sponsor del Trofeo 

Spiller! Non vengono richiesti soldi, ma solo piccoli premi da assegnare ai vincitori di 

una o più categorie. Ad esempio un buono pizza se lo sponsor è una pizzeria, un 

mazzo di fiori se una fioreria… ma anche la torta della nonna, una confezione di 

biscotti, due biglietti per i cinema, la sciarpa della squadra del cuore, etc etc…  

Saranno gli stessi sponsor ad effettuare le premiazioni ed eventualmente a decidere a 

chi assegnare il premio nel caso di classifiche speciali (simpatia, competitività, 

sportività). 

 

 



8 VARIE ED EVENTUALI 

8.1 In caso di condizioni meteo sfavorevoli, la corsa potrebbe essere rinviata al 

pomeriggio stesso oppure alla domenica successiva; la decisione verrà comunque 

presa dal comitato organizzatore la mattina della gara. Si consiglia la consultazione 

del sito www.trofeospiller.com e della posta elettronica per venire a conoscenza di 

eventuali modifiche del percorso, rinvii o notizie dell’ultima ora. 

8.2 Le foto e i video della manifestazione potranno essere a disposizione 

dell’organizzazione per la promozione dell’evento e verranno pubblicate nel sito 

www.trofeospiller.com. 
 

 

Vicenza, 7 agosto 2017 

 

Cristiano Spiller 

Fondatore del Trofeo Spiller 

Presidente del comitato organizzatore  

 

 

ALLEGATO A: Tabella coefficienti 
per classifica a squadre 

categoria coefficiente 
uomini under 40 1,00 
donne 0,80 
uomini over 40 0,95 
uomini over 60 0,85 
uomini mountain bike 0,80 
tandem 0,95 
donne over 40 0,75 
donne over 60 0,70 
donne mountain bike 0,65 
over 40 mountain bike 0,75 
over 60 mountain bike 0,70 

 
 

Note 

1. In via eccezionale il Trofeo Spiller 2017 si svolgerà nel mese di ottobre. 


