Gruppi Sportivi al GiroSardegna: Presentazione e Classifica a Squadre
Al GiroSardegna hanno sempre partecipato Gruppi Sportivi formati da numerosi iscritti, ma solo dal 2017 è
stata istituita una Classifica a Squadre fatta sul modello di quella esistente nei Giri Professionistici.
La Classifica ha riscosso grande successo ed è stata molto apprezzata: conseguentemente nel 2018 il Giro
darà una maggiore attenzione ai Team dedicando loro alcune iniziative:
1) La presentazione dei Team: è stata predisposta la chiamata sul palco dei Gruppi Sportivi che
hanno almeno cinque atleti/e iscritti (indipendentemente se iscritti al GranGiro o al MedioGiro);
la presentazione avverrà nella Piazza centrale di Budoni, alle ore 15,00 di Sabato 21 aprile, appena
prima del ritiro dei pacchi gara nel Teatro Parodi. I ciclisti potranno salire sul palco nella divisa di
gara e con la loro bicicletta.
2) Classifica a Squadre di giornata: si sommano i tempi di gara ottenuti dai primi tre ciclisti arrivati al
traguardo del medesimo gruppo sportivo indipendentemente dal loro sesso (uomini e/o donne); è
premiata ogni giorno la squadra che ha il tempo minore nel GranGiro e nel MedioGiro.
3) Classifica a Squadre generale: il tempo di gara ottenuto giornalmente dalle singole squadre che
portano almeno tre ciclisti al traguardo viene sommato tappa dopo tappa; a fine GiroSardegna
saranno premiate le prime tre squadre del GranGiro e del MedioGiro.
4) Le premiazioni: la Classifica di Giornata sarà premiata con una bottiglia di vino prodotto in
Sardegna per ciascuno dei tre atleti della squadra prima classificata nel GranGiro e nel MedioGiro:
i premi si consegnano nel briefing serale. La Classifica Generale premierà con un buono sconto
del 10% (alla squadra 1° classificata), del 7% (alla 2°) e del 4% (alla 3a) applicabile sul totale
della quota (hotel+gara) degli atleti del medesimo gruppo sportivo iscritti al GiroSardegna nel
successivo anno.
La presentazione verrà ripresa (da telecamere e dal Drone del Comune di Budoni) e sarà direttamente
diffusa attraverso i social networks; sarà data evidenza delle classifiche in tutte le forme.

