
“PEDALIAMO
PER GLI ALTRI,
IN RICORDO
DI PAPÀ TARCISIO”
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Con il patrocinio di
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di Sarezzo
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MICHELE BAIOCCHI             

8° MEMORIAL BAIOCCHI 2013
“Pedaliamo per gli altri in ricordo di papà Tarcisio”

In collaborazione con il G.S. Otelli - Carin - Baiocchi, ho istituito un premio annuale 
denominato “MEMORIAL  BAIOCCHI pedaliamo per gli altri  in ricordo di papà Tarcisio”, 
per ricordare mio padre sia nel mondo ciclistico da lui tanto amato, avendo iniziato nel 
dopoguerra come corridore e poi sempre seguito da appassionato, dirigente e presiden-
te, ed anche per promuovere un aiuto a favore di associazioni che si occupano di bambini 
meno fortunati.

Grazie di cuore a quanti, contribuiscono a rendere più concrete
le operazioni intraprese ed un ricordo commosso, ai sostenitori 

che ci hanno lasciato, ciao Mamma, Denis, Franca...

Baiocchi con Pantani

Dott. Giamberti
responsabile Progetto Camerun

13° MEMORIAL BAIOCCHI 2018

Grazie di cuore a quanti, contribuiscono a rendere più concrete
le operazioni intraprese ed un ricordo commosso, ai sostenitori

che ci hanno lasciato, ciao Mamma, Denis, Franca...

Baiocchi con Pantani

Dott. Giamberti
responabile Progetto Camerun
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REgOLAMEntO

10/03/2013        
21/04/2013       
25/04/2013       

05/05/2013       
21/05/2013        
07/07/2013         
14/07/2013     
15/08/2013         
15/09/2013
06/10/2013        
20/10/2013

Montichiari
Sarezzo

Passirano

Gavardo
Palazzolo S/O

S.Vigilio-Brione
Sarezzo

Calvagese-Mura
Visano

Concesio
Camignone 

(Trofeo Generalffod)
(24° Trofeo Mamma e Papà Otelli a.m.)
(50° Trofeo Caduti e Dispersi Com. Passirano
30°  Trofeo E. Valloncini a.m.”)
(41° Trofeo Costantino Pasini)
(XI°  Trof. Città di Palazzolo - 2°  Trof. E. Marchetti)
(Memorial Piero Zipponi)
(15° Memorial N. Fiorentino e  T. Pederzini)
(Trofeo Calvagese della Riviera - Mura)
(46°  G.P. Sportivi Visanesi mem. A. Conti )
(6°  Trofeo Pedale Bresciano)
(20° Trofeo Pol.Camignone 5^m.oro.
G. Presti a.m.)

Il premio “MEMORIAL  BAIOCCHI” ha una doppia finalità: 
 • La prima prettamente agonistico sportiva che intende premiare un atleta juniores, 

tesserato per una società ciclistica Bresciana, che più si è contraddistinto in alcu-
ne corse  del calendario provinciale.

 • La seconda è quella di elargire una donazione benefica a favore di associazioni
  ONLUS che si occupano di bambini meno fortunati.

Al termine della stagione 2013 sarà premiato il ciclista (anche extraprovinciale) tesserato 
per una società Bresciana, che avrà totalizzato il maggior punteggio, dato dalla somma 
dei punti attribuiti ai piazzamenti ottenuti nelle seguenti competizioni:

Classifica aggiornata: www.ingranaggibaiocchi.it/memorial.html

Il premio “ MEMORIAL  BAIOCCHI ” ha una doppia fi nalità: 

• La prima prettamente agonistico sportiva che intende premiare un atleta junio-
res, tesserato per una società ciclistica Bresciana, che più si è contraddistinto in alcune 
corse  del calendario provinciale.
• La seconda è quella di elargire una donazione benefi ca a favore di associazioni 
ONLUS che si occupano di bambini meno fortunati.

Al termine della stagione 2018 sarà premiato il ciclista (anche extraprovinciale) tesserato 
per una società Bresciana, che avrà totalizzato il maggior punteggio, dato dalla somma 
dei punti attribuiti ai piazzamenti ottenuti nelle seguenti competizioni:

18/03/2018              Montichiari                 “ 4° Memorial Montanari” “

25/04/2018               Passirano                  “55° Trofeo Caduti e Dispersi”

 01/05/2018               Montichiari               “36° Memorial Mamma e Papà Bregoli”

06/05/2018               San Vigilio                 “S.Vigilio - Brione”           

13/05/2018               Brescia                      “ Brescia - MonteMagno”

03/06/2018               Puegnago “ 4° Trofeo Ilario Roberti” 

16/09/2018               Visano “51° Trofeo Comune Memorial Conti”

21/10/2018               Camignone “24° Tr. Pol.Camignone 10° m. oro G.Presti a.m.”

REGOLAMENTO

Classifi ca aggiornata: www.ingranaggibaiocchi.it/news.html
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Il piazzamento sarà dedotto dalle classifiche diramate dalla FCI e saranno eliminati i 
punteggi dei piazzamenti dei corridori tesserati per società non Bresciane.

Sarà inoltre assegnato un punteggio “BONUS”:
 - di  punti 10 per la convocazione di un atleta a corse con la nazionale
 - di  punti 20 per la vittoria nel campionato provinciale
 - di  punti 20 per la vittoria nel campionato regionale
 - di  punti 50 per la vittoria nel campionato italiano
 - di  punti 50 per la vittoria nel campionato europeo
 - di  punti 80 per la vittoria nel campionato mondiale

In caso di parità al termine delle 11 gare farà fede, per stilare la classifica, il miglior piaz-
zamento ottenuto nell’ultima prova del 20/10/2013.

Per l’ anno  2013 la donazione benefica viene assegnata alla ONLUS “BAMBINI CAR-
DIOPATICI NEL MONDO”  destinata al progetto SENEGAL per la costruzione del nuovo 
reparto di cardiochirurgia presso la CLINIQUE DE CHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE 
ET THORACIQUE dell’Ospedale Universitario di FANN-DAKAR  ed alla  ONLUS “ORIZ-
ZONTI SPORTIVI”, destinata al progetto MBOTONG per la costruzione di un impianto 
polifunzionale per giocare a basket, pallavolo, pallamano, calcio  e pista per atletica leg-
gera da realizzare presso la “SCUOLA S.ANTONIO DA PADOVA” a Mbotong (Camerun).

1° classificato PUNTI
2° classificato PUNTI
3°  classificato PUNTI
4° classificato PUNTI
5° classificato PUNTI

20
17
14
11
8

6°  classificato PUNTI
7° classificato PUNTI
8° classificato PUNTI
9°  classificato PUNTI
10° classificato PUNTI

5
4
3
2
1

Classifica aggiornata: www.ingranaggibaiocchi.it/memorial.html

I punti attribuiti saranno i seguenti:

Il nuovo Cardiac Centre presso
l’ospedale S. Elisabeth (Shisong)

I punti attribuiti saranno i seguenti:

Il piazzamento sarà dedotto dalle classifi che diramate dalla FCI e saranno eliminati i punteggi 
dei piazzamenti dei corridori tesserati per società non Bresciane.

In caso di parità al termine delle 8 gare farà fede, per stilare la classifi ca, il miglior piazzamen-
to ottenuto nell’ultima prova del 21/10/2018.

Per l’anno 2018 la donazione benefi ca viene assegnata alle Onlus “MAMME OLTRE IL 
MURO” di BORGOSATOLLO (BS) , per il  “PROGETTO RESPIRO” istituito per intensifi -
care le occasioni di socializzazione di bambini disabili, mediante la creazione e l’utiliz-
zo di una nuova struttura, gestita dalla stessa ONLUS.

Sarà inoltre assegnato un punteggio “BONUS”: 

• di  punti  10 per la convocazione di un atleta a corse con la nazionale
• di  punti  20 per la vittoria nel campionato provinciale
• di  punti  20 per piazzamento nei primi 10 classifi cati nella classifi ca fi nale generale della
    “3 GIORNI CICLISTICA BRESCIANA” in svolgimento nei giorni  6/7/8  LUGLIO 2018 
• di  punti  30 per la vittoria nel campionato regionale
• di  punti  50 per la vittoria nel campionato italiano
• di  punti  60 per la vittoria nel campionato europeo
• di  punti  80 per la vittoria nel campionato mondiale

Classifi ca aggiornata: www.ingranaggibaiocchi.it/news.html

1°     classifi cato     PUNTI     20
2°     classifi cato     PUNTI     17
3°     classifi cato     PUNTI     14
4°     classifi cato     PUNTI     11
5°     classifi cato     PUNTI      8

6°     classifi cato     PUNTI      5
7°     classifi cato     PUNTI      4
8°     classifi cato     PUNTI      3
9°     classifi cato     PUNTI      2
10°   classifi cato     PUNTI      1


