
 
 

Challenge 2020 Giovanissimi Tesserati con Società Padovane  

“GranPremio della Mamma e del Papà…” 
 

Carissimi, di seguito abbiamo il piacere di presentarvi il “Challenge 2020 per 

Giovanissimi di Padova – GranPremio della Mamma e del Papà…”. 

Nato da un’idea della Pagina Facebook “Ciclismo Padova – La Passione 

scende in Pista” (https://www.facebook.com/lapassioneinpista), in stretta 

collaborazione con il Comitato Provinciale FCI di Padova, questa iniziativa è 

dedicata alla Categoria dei Giovanissimi (M/F – G1/G6) tesserati per le Società FCI 

affiliate in Provincia di Padova. 

Di seguito, entriamo nel dettaglio delle progetto: 

1) Denominazione del Challenge: 

“GranPremio della Mamma e del Papà – Edizione 2020” 
 

2) Principio Ispiratore del Challenge: 

La Stagione 2020 per la Categoria Giovanissimi in Provincia di Padova è 

potuta cominciare solo lo scorso 13 Settembre con la Gara di Saccolongo, 

organizzata dal G.S. Saccolongo, che avuto il merito di “rompere il ghiaccio”, 

dando stimolo ad altre candidature che, una volta concretizzatesi, 

permetteranno ai Giovanissimi Tesserati per le Società della Provincia di 

Padova, di potersi vedere garantita la partecipazione ad almeno 4 Gare in 

questa disgraziata e tribolata Stagione 2020. 

Questo impegno da parte delle Società Organizzatrici, che hanno potuto 

contare sul contributo e sul supporto del Comitato Provinciale di Padova, 

nella figura del suo Presidente, il sempre presente Giorgio Martin, abbiamo 

ritenuto fosse così importante e meritorio da “costruirci sopra” l’evento che 

vi stiamo presentando. 

https://www.facebook.com/lapassioneinpista


Abbiamo altresì considerato che in questo 2020, il ruolo dei Genitori, 

delle Mamme e dei Papà dei nostri Giovanissimi, sia stato così importante, 

da NON poter essere dimenticato e valorizzato, e bisognava almeno cercare 

di fare qualcosa di tangibile e concreto. 

E’ innegabile infatti quanto le Famiglie dei nostri Giovanissimi, abbiano 

contribuito a sostenere e farsi carico dell’equilibrio psicofisico dei nostri 

Giovani Atleti, già privati dalla lontananza con l’attività scolastica di tutti i 

giorni e senza quella “valvola di sfogo” che sono da sempre gli allenamenti 

settimanali e le gare domenicali. 

E’ solo grazie a questo sforzo, ed all’impegno di tutte le Mamme e di tutti 

Papà, che abbiamo potuto ritrovare i nostri Giovanissimi ancora più motivati 

di prima quando si è potuti ritornare sulle strade per gli allenamenti. 

Ci siamo quindi fermati a riflettere su come avremmo potuto fare per 

mettere in relazione i due fatti di cui sopra:  

a) Le 4 Gare in rapida successione in Provincia di Padova che hanno 

dimostrato come le Società di Padova sanno reagire e collaborare fra 

loro, facendo squadra, quando c’è bisogno di dimostrare il senso di 

appartenenza e la propria vicinanza agli atleti più giovani, 

b) La volontà di dare un segno tangibile alle Mamme ed ai Papà dei nostri 

Giovanissimi e riconoscere il loro fondamentale impegno a cui hanno 

fatto fronte durante il lungo, lunghissimo “lockdown” a cui siamo stati 

costretti nelle nostre abitazioni. 

Ed è così che è nata l’idea di questo innovativo Challenge, “Il GranPremio 

della Mamma e del Papà”, che forse non trova nessun altro riscontro in 

Italia. 

3) Calendario Gare interessate dal Challenge: 
 

a) 13 Settembre 2020 – Saccolongo (Pd). Organizzata dal GS Saccolongo 

“21° GP Zona Industriale - 1° Trofeo Ruggi BubbleTea Padova” 
 

b) 20 Settembre 2020 – Monselice (Pd). Organizzata da Acd Monselice: 

“Ciao Nicola, Aspettando il Giro d’Italia – Memorial Girotto” 
 

c) 4 Ottobre 2020 – Saletto (Pd). Organizzata da GS Tavo: 

“3° Trofeo Giovanissimi a Tavo” 
 

d) 11 Ottobre 2020 – Cagnola di Cartura (Pd). Organizzata dal GS Cartura Nalin: 

“38° GP Barbara Rango” 



4) Assegnazione Punteggio: 

Abbiamo preparato questa tabella di sintesi:  

Categoria GIOVANISSIMI G1 - G6 Maschile 
"Top 5" G1-G6 Atleti 

di Squadre 
Padovane (ricavata 

dagli Ordini di Arrivo 
dal 1° al 10° delle 

singole Gare) 

Punteggio 
Assegnato 

Nel caso in cui, l'Atleta 
"Padovano" sia anche 
nella "Top 5" Assoluta 
della Gara, scatterà il 

Bonus in base al risultato 
ottenuto nella Classifica 

Assoluta: 

Punteggio 
Bonus 

Aggiuntivo 
Totale Potenziale 

Al 1° "Padovano": 100 100 200 

Al 2° "Padovano": 75 75 150 

Al 3° "Padovano": 55 55 110 

Al 4° "Padovano": 40 40 80 

Al 5° "Padovano": 30 30 60 

     

Categoria GIOVANISSIMI G1 - G6 Femminile  
"Top 3" G1-G6 

Atlete di Squadre 
Padovane (ricavata 

dagli Ordini di Arrivo 
dal 1° al 5° delle 

singole Gare) 

Punteggio 
Assegnato 

Nel caso in cui, l'Atleta 
"Padovana" sia anche 
nella "Top 3" Assoluta 
della Gara, scatterà il 

Bonus in base al risultato 
ottenuto nella Classifica 

Assoluta: 

Punteggio 
Bonus 

Aggiuntivo 
Totale Potenziale 

Alla 1^ "Padovana": 100 100 200 

Alla 2^ "Padovana": 75 75 150 

Alla 3^ "Padovana": 55 55 110 

 

La tabella che abbiamo elaborato, si potrebbe commentare così: a 

conclusione di ognuna delle 4 Manifestazione di cui al “Punto 3”, verranno 

analizzati gli ordini d’arrivo “Ufficiali” dal 1° al 10° Classificato per le 

Categorie Maschile e dal 1° al 3° Classificato per le Categorie Femminile. 

Sulla base quindi delle Classifica di Gara, saranno estrapolati i primi 5 

Giovanissimi di ogni Categoria G1/G6 Maschile, e le prime 3 Giovanissime di 

ognuna delle Categorie G1/G6 Femminile, tesserati per la Società Padovane. 

Verrà quindi redatta una classifica “ad hoc”, sulla base della quale 

potremo assegnare il punteggio riportato nella tabella di cui sopra: da 100 

a 30punti per le categorie Maschile e da 100 a 55punti per le categorie 

Femminile. 

Nella infausta ipotesi che in una o più delle Gare interessate da questo 

Challenge, nessun Giovanissimo tesserato per Società Padovane, si 

classificasse nei primi 10 dell’ordine d’arrivo Ufficiale delle Categorie 



Maschile e nei primi 5 per le Categorie Femminile, per quella Gara, non 

verranno assegnati punti. 

Di contro, nell’ipotesi in cui gli atleti/e “Padovani” si classifichino 

anche nella “Top 5” Maschile e “Top 3” Femminile, questi Giovanissimi si 

vedranno assegnare anche un Bonus Punti, che renderà ancora più 

importante il bottino punti della gara. 

5) Premiazioni e Cerimonia Protocollare: 

La Premiazione del Challenge “Il GranPremio della Mamma e del 

Papà”, prevediamo possa avvenire alla conclusione delle Premiazioni della 

4^ Gara monitorata dal Challenge, e cioè quella di Cagnola di Cartura, 

organizzata dal GS Cartura Nalin, di cui utilizzeremo location e podio. 

La Cerimonia Protocollare che abbiamo in mente, prevede che i primi 

TRE Giovanissimi per Categoria G1-G6, M/F, che avranno totalizzato più 

punti nelle 4 Gare del Challenge, saranno di volta in volta chiamati sul Palco, 

ed una volta preso possesso del proscenio, saranno proprio loro a chiamare 

sul Podio la propria Mamma ed il proprio Papà, e sarà proprio il 

Giovanissimo a premiare i propri Genitori. 
 

Restiamo a vostra completa disposizione per qualsivoglia chiarimento! 

 

 

 

Contatti: 

Giorgio Martin (Presidente Provincia Padova FCI): 339/646 2823 

Ruggero Rovelli (https://www.facebook.com/lapassioneinpista): 348/410 3003 

https://www.facebook.com/lapassioneinpista

