
 

REGOLE DI PARTECIPAZIONE 

ALLA GARA DI 3 JOURS D’AIGLE 2022 
 

La partecipazione alla “ 3 giorni d’Aigle” é riservata alle squadre così formate: 

 

- 1 corridore U23 associato ad 1 corridore Élite 

- 2 corridori U23  

 

Attenzione il rapporto e limitato : 7.54 m (50x14 54x15) 

 

Verranno selezionate 15 squadre per la partecipazione alla “ 3 giorni d’Aigle”. 

Se le squadre iscritte saranno più di 15, la selezione sarà fatta seguendo i 

seguenti criteri: 

- La data dell’iscrizione della squadra 

- Un massimo di 2 squadre per nazione straniere sarà autorizzato a 

partecipare 

- 6 squadre svizzere al massimo 

- L’organizzatore si riserva il diritto di non considerare l’iscrizione di una 

squadra che non ha sufficiente esperienza con la tecnica della corsa 

Madison 

Le squadre si iscriveranno sul sito internet https://www.3joursdaigle.ch alla 

voce “ iscrizioni” dovranno mandare il documento a 3joursdaigle@gmail.com e 

menzionare nello spazio Palmares i loro 2 migliori risultati nelle corse Madison. 

Ciò come garanzia che la tecnica di questa disciplina é sperimentata. 

L’alloggio ed i pasti devono essere riservati dai corridori stessi. I ciclisti 

riceveranno un’indennità di CHF 100.—al giorno e per corridore (CHF 600.—per 

la squadra per i 3 giorni). 

Le spese di iscrizione sono di 30 EURO / 30 CHF per ogni corridore. L’iscrizione e’ 

pagata solo una volta anche se il corridore partecipa a varie prove UCI durante i 

3 giorni di corse e verra detratto dai prezzi. 

https://www.3joursdaigle.ch/
mailto:3joursdaigle@gmail.com


Al momento della registrazione, e possibile ordinare buoni pasto, CHF 15.—

pranzo al restaurante del Centro Mondiale del Cyclismo e  CHF 8.-- cena al 

centro pista. 

 

La partecipazione alla “ Mini 3 giorni d’Aigle” é riservata alle squadre così 

formate : 

- 2 corridori Uomo U19 

- 2 corridori Donna Elite o U23 

- 1 corridore Donna Elite o U23 e 1 corridore Donna U19 

- 1 corridore Donna Elite o U23 e 1 corridore Uomo U19 

 

Attenzione, il rapporto e limitato: 6.85 m (52x16 / 49x15) 

 

Un corridore U23 associato ad un corridore U19 o 2 corridori U23 possono 

essere autorizzati a correre la “ Mini 3 giorni d’Aigle”, solo se il loro livello é 

giudicato insufficiente per partecipare alla “ 3 giorni d’Aigle”. 

Saranno selezionate 12 squadre per partecipare alla “ Mini 3 giorni d’Aigle”. 

La selezione per le squadre Svizzere e Francesi, sarà fatta durante gli 

allenamenti di Madison che si svolgeranno durante la dominica 18 del mese di 

settembre al Tissot Velodrome  a Grenchen e li sabato 10 e 24 del mese de 

settembre al Centro Mondiale del Ciclismo (CMC) di Aigle. La selezione finale 

avrà luogo dopo l’allenamento del sabato del 24 settembre 2022 a Aigle. 

Le squadre straniere si possono iscriversi sul sito internet 

https://www.3joursdaigle.ch alla voce “ iscrizioni” e dovranno mandare il 

documento a 3joursdaigle@gmail.com. e menzionare nello spazio Palmares i 

loro 2 migliori risultati nelle corse Madison. Ciò come garanzia che la tecnica di 

questa disciplina é sperimentata. 

L’alloggio ed i pasti verranno forniti ai 24 corridori selezionati, da giovedì 29 

settembre 2022 (cena) fino a sabato sera (cena) 1 ottobre 2022 , Il costo di 

alloggio e pasti è fissato a 70 EURO/ 70 CHF e comprende anche le spese di 

iscrizione. 

https://www.3joursdaigle.ch/
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Ai corridori che dormono al proprio domicilio o scelgono una sistemazione 

personalmente, verrà chiesta una partecipazione di 30 EURO / 30 CHF per i pasti 

di questi 3 giorni (cena). 

Su richiesta, possiamo organizzare l’alloggio di una persona “staff”  per ogni 

squadra della Mini 3 Giorni di Aigle, per 55 € / 55 CHF al giorno. Si ci sono piu di 

una persona “staff” dovra organizzarsi vitto e alloggio. 

  

La partecipazione alla “ Piccolo 3 giorni d’Aigle” é riservata alle squadre così 

formate: 

- 2 corridori Uomo U17 

- 2 corridori Donna U19 o U17 

- 1 corridore Donna U19 e 1 corridore Donna U17 

 

Attenzione, il rapporto e limitato: 6.85 m (52x16 / 49x15) 

 

Un corridore Uomo U19 associato ad un corridore Uomo 17 o 2 corridori  

UomoU19,  possono essere autorizzati a correre la “ Piccolo 3 giorni d’Aigle”, 

soltanto se il loro livello é considerato insufficiente per partecipare alla “ Mini 3 

giorni d’Aigle”. 

Saranno selezionate 12 squadre per partecipare alla “ Piccolo” 3 giorni d’Aigle”. 

La selezione per le squadre Svizzere e Francesi, sarà fatta durante gli 

allenamenti di Madison che si svolgeranno durante la dominica 18 del mese di 

settembre al Tissot Velodrome e li sabato 10 e 24 del mese de settembre al 

Centro Mondiale del Ciclismo (CMC) di Aigle. La selezione finale avrà luogo dopo 

l’allenamento del sabato del 24 settembre 2022 a Aigle. 

Le squadre straniere si possono iscriversi sul sito internet 

https://www.3joursdaigle.ch alla voce “ iscrizioni” e dovranno mandare il 

documento a 3joursdaigle@gmail.com. e menzionare nello spazio Palmares i 

loro 2 migliori risultati nelle corse Madison. Ciò come garanzia che la tecnica di 

questa disciplina é sperimentata. 

L’alloggio ed i pasti verranno forniti ai 24 corridori selezionati, da giovedì 29 

settembre 2022 (cena) fino a sabato sera (cena) 1 ottobre 2022 , Il costo di 

https://www.3joursdaigle.ch/
mailto:3joursdaigle@gmail.com


alloggio e pasti è fissato a 70 EURO/ 70 CHF e comprende anche le spese di 

iscrizione. 

Ai corridori che dormono al proprio domicilio o scelgono una sistemazione 

personalmente, verrà chiesta una partecipazione di 30 EURO / 30 CHF per i pasti 

di questi 3 giorni (cena). 

Su richiesta, possiamo organizzare l’alloggio di una persona “staff”  per ogni 

squadra della Mini 3 Giorni di Aigle, per 55 € / 55 CHF al giorno. Si ci sono piu di 

una persona “staff” dovra organizzarsi vitto e alloggio. 

Prove UCI 

Durante la “3 giorni d’Aigle”, avranno luogo le seguenti prove UCI 

Giovedì 29 settembre 2022 

Omnium Elite Uomini 

Omnium Elite Donne 

Corsa a punti Junior Uomo 

Eliminazione Junior Donna  

 

Venerdì 30 settembre 2022 

Inseguimento Individuale Elite Donne 

Inseguimento Individuale Elite Uomini (qualificazioni) 

Eliminazione Junior Uomo 

Scratch Elite Uomo 

Eliminazione Elite Donna  

Madison Elite Uomini (solo la classifica finale per i punti UCI) 

(Attenzione il rapporto e limitato : 7.54 m (50x14 54x15)() 

Scratch Elite Donna 

Corsa a punti Elite Uomo 

 

Sabato 1 ottobre 2022 

Scratch Junior Uomo 

Corsa a punti Elite Donna 

Scratch U23 Uomo 

Inseguimento Individuale Elite Uomo (finali) 



Madison Elite Donna 

(Attenzione il rapporto e limitato : 7.40 m (49x14 53x15)) 

Madison Elite Uomo (solo la classifica finale per i punti UCI) 

(Attenzione il rapporto e limitato : 7.54 m (50x14 54x15)) 

 

Le iscrizioni chiuderanno il 24 settembre 2022. 

Se i corridori iscritti superano il numero di corridori ammessi per la disciplina, la 

selezione sarà fatta seguendo i seguenti criteri: 

- La data dell’iscrizione 

- Secondo il numero di corridori iscritti, un massimo di 2 o 3 corridori per 

nazione straniera sara’ autorizzato a partecipare. Questo per permettere 

al maggior numero di nazioni di poter partecipare 

Tutti i partecipanti, esclusi coloro che parteciperanno alla “ Mini e Piccolo 3 

giorni d’Aigle” e, dovranno provedere personalmente al loro alloggio ed ai loro 

pasti.  

Le spese di iscrizione sono di 30 EURO / 30 CHF per ogni corridore. L’iscrizione e’ 

pagata solo una volta anche se il corridore partecipa a varie prove UCI durante i 

3 giorni di corse. 

Su richiesta, possiamo organizzare l’alloggio delle Federazioni nazionali 

daniel.gisiger@sunrise.ch 
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