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SPECIALEDI CORSA
REGOLAMENTO
Art. I - Oroanizzazione
La SocietàA.S,D. UNIONECICLISTICASOVIZZO - Cod.Società:03 A 0275 - Via IV Novembre, 12 il giorno
CAp36050 - Città SOVIZZO(VI) - Tel.e Fax04441551504 - e-mail:info@ucsovizzo.itorganizza
*46^
alla
PICCOLASANREMO" riservata
Nazionale
denominata
25 marzo 2012 una manifestazione
allaF.c.I.e allaU.C.I.
affiliate
categoria
"élite - under23" classe1,12 perSocietà

AÉ, 2 - Partecipazione
deveessereeffettuatatramiteil "sistema informatico FCI" e "Bollettino
a) Lagaraè ad INVITO, l'iscrizione
a squadre
ed è riservata
almeno20 giorniprimadellamanifestazione
di Iscrizione" che deve pervenire
composteda un minimodi 4 ad un massimodi 8 corridori(fatto salvoquantodispostodalleNormeAttuative
R.T,A.A.
FCr);
(vitto, alloggio,rimborsospese)valgonole normeripoftatesul
per
l'eventuale
indennitàdi patecipazione
b)
"Bollettino
di Iscrizione";
degli atleti e dei componentidellasquadra,comunicatiuffìcialmente
" t) il DirettoreSportivoè il responsabile
dell'accredito.
allbrganizzazione,
al momento
AÉ, 3 - Documentazione
allegati:
illustratoneiseguentidocumenti
Lagarasi disputasul percorso
. Piantinaaltimetrica;
. Planimetria;
. Tabella
di marcia;
oraria/ chilometrica
. Altimetria,planimetria
degliultimitre chilometri
e descrizione
. Indicazione
vetture
zonadeviazione
. Dichiarazione
del Direttoredi Corsae Vice
. Comunicazione
sututto il percorso
o centridi prontosoccorso
degliospedali
scrltta:dislocazione
giuria,
sala
segreteria,
. Planimetria
controlloantidoping,
sede:
zonadi arrivoe padenzacon indicazione
stampa,direzione
corsa.
Art, 4 - Ouartier tappa / Seoreteria
presso:
preliminari
Leoperazioni
e di verificadellelicenzeconfermadei patenti ed il ritirodei numerisi svolgeranno
(VI).
ScuoleMedie"A, Moro" in viaV, Alfieri, 7 a SOVIZZO
Apeftura Quartier tappa/Segreteria : dalle ore 08'3Oalle ore 12'00 del giorno 25 fiatzo 2Ol2
Verificalicenze:dalleore O9,O0alle ore 10.45del giorno 25 marzo2012'
Art.5 - Riunionetecnica
dellaS.T.F.- F.C.I.
ed il rappresentante
del C-ollegio
dei Commissari
in presenza
La riunione
dei Direttori
Sportivi,
l?uditorium delleScuoleMediein Vla Alfieria SOVIZZO(vI).
saràtenutaalleore11,15presso
Art, 6 - Ritrovo di partenza
le ScuoleMedie"A' Moro" in
dalleore11.45circaalleore13,00presso
Lafirmadi paftenza
è disponibile
Via V. Affieri, 7 a SOVIZZO(VI) dovela gara prenderàil via ufîciosoalle ore 13.15 e il via ufÎcialein C'so
Matteotti (di fronte a Villa CordellinaLombardi)a MontecchioMaggiore(VI) alleore 13'30.

Art. 7 - &dls!_ofeEazlsd

(Frequenza:
34), per
26.955Mhz - CBCanale
in corsa- (Radio Tour>>
un servizio
informazioni
Saràassicurato
debitamente
con un apparatoricevente,
equipaggiati
cui tutti i veicolial seguitodovrannoessereobbligatoriamente
cheverrannoirradiate.
le informazioni
e le disposizioni
chepermettalorodi riceverepermanentemente
omologato,
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AÉ, I - Assistenzatecnica
sarà effettuatoda 3 (tre) autovetturedel "TEAM CAMBIO
ai concorrenti,
meccanica
Il serviziodi asststenza
gialla"munitedi ruotee biciclette'
da"bandierina
RUOTEFSA"contraddistinte
Art. 9 - Rifornimento
E, consentitoa pattiredal ,5Oochilometroe fino a 20 chilometridall'arrivoda personeappiedateo da mezziin
al seguitodellacorsa.
autorizzati
movimento
AÉ, 10 - Temoo massimo
previsto
nelle
di percorrenza
deltempomassimo
percorsi
e comunque
nellamisuradel5% deichilometri
E,stabilito
in
Commissari,
dei
Collegio
dal
aumentato
sarà
massimo
Il tempo
dagliorganipreposti.
rilasciate
autorizzazioni
il
con
in
accordo
di.Corsa,
La
Direzione
con lbrganizzazione'
dopoconsultazione
eccezionàli,
presenza
di circostanze
particolare,
modo
in
pongano
repentaglio,
a
che
di condiz'oni
la presenza
che riscoótrasse
boibgioOeicommissari,
momento
stessiin qualsiasi
icorridori
può
di
fermare
gara,
decidere
della
regolarità
e
la
dei.corridori
l,inco-lumità

AÉ.11-elcmi

(comeda
peri primi10 classificati
in basealletabellenazionali
al terminedellamanifestazione
corrisposti
Saranno
..Tabella,'allegata).Eventualipremiextra-classifica
comunicato
con
un
degliatleti
sarannoportatia conoscenza
fiscalivigentiin ltalia.
alledisposizioni
I premisarannoassoggettati
primadellapurteniadellamaniiestazione.
AÉ, 12 - Controllo medico
si svolgeràin baseallevigentinormativeFCI/UO'
Il controlloantidoping,
Saràeffettuatopiesio le Scuole Medie "A. Móro" in Via V, Alfieri, 7 a SOVIZZO(VI)' in localidebitamente
predisposti.
Art. 13 - Serviziosanitario
e da un medicodi corsa,dott. Stefano Marcante.
SaràeffettuatodallàC,n,l, con2 ambulanze
Sono previstii seguentipresidiospedalierilungo il percorso:Ospedale Clyile l'S' Bortolo" di VICENZA
(ULSSNo 6) via Fl nodoifi - tel, ó+++llSst:-t (centralino) - o444J753723(Pronto Soccorso).
Generali
Art, 14 - Disposizioni
dal titolaredel rispettivo
possonosflla
corsa lel-ersone denunciateallhtto del ritiro dei contrassegni
alle
stradae sottostare
della
il
codice
rispettare
devono
delleautoe dellemotoaccreditate
i conducenti
automezzo.
persone
non
abbiano
che
la
corsa
possono
seguire
Non
Corsae dei suoicollaboratori,
dellaDirezione
disDosizioni
dall'Organizzazione.
riconosciute
funzioni
Art, 15 - Resoonsabilità
di alcunanaturaper danniderivantida incidenti
non possonoessereattribuiteresponsabilità
All'Organizzazione
pelsone
in genere,anchese estraneealla manifestazione
verifìàtesiprima,durantee dopola corsaa spettatorie
medesimo.Gli atleti patecipanoalla
slesia, in dipendenzadi azioni non messein atto dall'Organizzatore
e firmandoil foglio di paftenzaaccettanotutti i punti di questo
sotto ta propriaresponsabilità
manifestazione
regolamento.
dell'UCIed FCIe le leggidello
il regolamento
per quantonon contemptato
applicherà
il Collegiodei Commissari
in quantoapplicabili.
Statoitaliano
il Direttoredi Corsa
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