ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Unione Ciclistica Sovizzo

www.piccolasanremo.it

REGOLAMENTO SPECIALE DI CORSA SU STRADA
NAZIONALE DI UN GIORNO
Art. 1 - Organizzazione
La Società A.S.D. UNIONE CICLISTICA SOVIZZO - Cod. Società: 03 A 0275 - Via IV Novembre, 12 CAP 36050 - Città SOVIZZO (VI) - Tel. e Fax 0444/551504 - e-mail: info@ucsovizzo.it
organizza il giorno 29 marzo 2009 una manifestazione Nazionale denominata
“43^ PICCOLA SANREMO”
riservata alla categoria “élite – under 23” classe 1.12 per Società affiliate alla F.C.I. e alla U.C.I.
Art. 2 - Norme di partecipazione
a) La gara è ad INVITO, l’iscrizione deve essere effettuata tramite “Bollettino di Iscrizione” che deve
pervenire almeno 20 giorni prima della manifestazione ed è riservata a squadre composte da un minimo di 4
ad un massimo di 8 corridori (fatto salvo quanto disposto dalle Norme Attuative R.T.A.A. FCI.);
b) per l’eventuale indennità di partecipazione (vitto, alloggio, rimborso spese) valgono le norme riportate sul
“Bollettino di Iscrizione”;
c) il Direttore Sportivo è il responsabile degli atleti e dei componenti della squadra, comunicati ufficialmente
all’organizzazione, al momento dell’accredito.
Art. 3 - Documentazione per approvazione
La gara si disputa sul percorso illustrato nei seguenti documenti allegati :
•
•
•
•
•
•
•
•

Piantina altimetrica;
Planimetria;
Tabella oraria / chilometrica di marcia;
Altimetria, planimetria e descrizione degli ultimi tre chilometri
Indicazione zona deviazione vetture
Dichiarazione del Direttore di Organizzazione e Vice
Comunicazione scritta: dislocazione degli ospedali o centri di pronto soccorso su tutto il percorso
Planimetria zona di arrivo e partenza con indicazione sede: giuria, controllo antidoping, segreteria, sala
stampa, direzione organizzazione.

Art. 4 – Direzione di Gara
Apertura segreteria : ore 09.00
Verifica licenze
le operazioni di verifica licenze si svolgeranno il giorno 29 marzo 2009 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 presso
Scuole Medie “A. Moro” in via V. Alfieri, 7 a SOVIZZO (VI).
Art. 5 - Riunione tecnica
La riunione tecnica con il Direttore di Organizzazione, il Collegio dei Commissari, i Direttori Sportivi ed il
rappresentante della S.T.F. sarà tenuta alle ore 12.00 presso l’auditorium delle Scuole Medie in Via Alferi,
7 a SOVIZZO (VI).
Art. 6 - Ritrovo di partenza
La firma di partenza è disponibile dalle ore 12.30 alle ore 13.00 presso le Scuole Medie “A. Moro” in
Via V. Alfieri, 7 a SOVIZZO (VI) dove la gara prenderà il via ufficioso alle ore 13.00 e il via ufficiale in C.so
Palladio (Teatro Olimpico) a VICENZA alle ore 13.30.
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Art. 7 - Controllo medico
Il controllo medico, svolto in base alle vigenti normative UCI, sarà effettuato presso le Scuole Medie “A.
Moro” in Via V. Alfieri, 7 a SOVIZZO (VI).
Art. 8 - Radio corsa
Sarà assicurato un servizio informazioni in corsa – « Radio Tour » (frequenza: __________ Canale:
34) – a partire dalla vettura del Presidente del Collegio dei Commissari, per cui tutti i veicoli al
seguito dovranno essere obbligatoriamente equipaggiati con un apparato ricevente, debitamente
omologato, che permetta loro di ricevere permanentemente le informazioni e le disposizioni che verranno
irradiate. Il servizio è predisposto in lingua italiana e francese (o inglese).
Art. 9 - Assistenza tecnica
Il servizio di assistenza meccanica ai concorrenti, sarà effettuato da 3 vetture cambio – ruota debitamente
predisposte dall’organizzazione (munite anche di 3 biciclette). Il cambio ruota o bicicletta potrà essere effettuato
anche dalla vettura ufficiale della società al seguito e fra concorrenti della medesima squadra.
Non è autorizzato il cambio ruota su moto.
Art. 10 - Premi
saranno corrisposti al termine della manifestazione in base alle tabelle nazionali per i primi 10 classificati (come
da “Tabella” allegata). Eventuali premi extra-classifica saranno portati a conoscenza degli atleti con un
comunicato prima della partenza della manifestazione. I premi saranno assoggettati alle disposizioni fiscali
vigenti in Italia.
Art. 11 - Tempo massimo
E’ stabilito nella misura del 5% del tempo del vincitore.
Art. 12 - Rifornimento
E’ consentito a partire dal 50° chilometro e fino a 20 chilometri dall’arrivo da persone appiedate o da mezzi in
movimento autorizzati al seguito della corsa.
Art. 13 - Servizio sanitario
Sarà effettuato da C.R.I. ambulanze e da un medico di corsa, dott. Marcante Stefano.
Sono previsti i seguenti presidi ospedalieri lungo il percorso: Ospedale Civile “S. Bortolo” di VICENZA
(ALS N° 6) Via F. Rodolfi – tel. 0444/993111
Art. 14 - Norme di rinvio
per quanto non contemplato, il Collegio dei Commissari applicherà il regolamento della U.C.I. e della F.C.I. e le
leggi dello Stato Italiano in quanto applicabili.
Timbro e Firma della Società
Il Presidente

Il Direttore di Organizzazione

F.to Claudio Rigo

F.to Renato Finetti

Il Vice Direttore di Organizzazione

F.to Mauro Rigo
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