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Desenzano del Garda, Aprile 2015
Alla Federazione Ciclistica Italiana
Alle Società Sportive interessate
SEDI
Oggetto: Prova Campionato Italiano di Società Handbike.
“X Meeting del Garda & Garda Grand Prix”
10 maggio 2015 - Desenzano del Garda (BS)

L’Associazione SPEED UP a.s.d. organizza il “X Meeting del Garda” prova del Campionato Italiano
di Società di Handbike che avrà luogo a Desenzano del Garda (BS), il 10 maggio 2015.
La manifestazione ha il Patrocinio ed il sostegno dell’Assessorato dell’Ufficio Sport del Comune di
Desenzano del Garda e il supporto di varie Associazioni di Volontariato presente sul territorio locale.
Comitato Organizzatore:
Associazione SPEED UP a.s.d. - Desenzano del Garda - Via Dante Alighieri, 58 - 25015 Desenzano
del Gara (BS) Sito web: www.speedupasd.it - email: info@speedupasd.it
Referente organizzativo Giancarlo Meriti cell. 347 8673875 (ore pasti). Segreteria, per informazioni
ed iscrizioni, Sofia Sardegna cell. 3343634523 - email: handbike@speedupasd.it
Regolamento FCI:
Le iscrizioni alla gara dovranno essere effettuate online dal sito della Federazione Italiana Ciclismo
www.federciclismo.it (fattore K), Codice gara ID 67055, entro e non oltre il 7 maggio 2015.
Potranno partecipare al Campionato Italiano di Società di Handbike tutti gli atleti in regola con
l’iscrizione alla Federazione Italiana Ciclismo.
Si possono iscrivere anche atleti stranieri, purché in regola con il tesseramento per la rispettiva
Federazione Ciclistica Nazionale di appartenenza. Gli atleti stranieri dovranno mandare le loro iscrizioni
direttamente alla segreteria di Speed Up email: handbike@speedupasd.it - Sofia Sardegna cell. 3343634523.
Per tutti i partecipanti c’è l’obbligo di rispettare il regolamento della F.C.I. www.federciclismo.it,
sezione Ciclismo Paralimpico, in particolar modo: uso del casco, uso della barra posteriore, colore del casco
in base alla categoria, ecc….
Modalità d’iscrizione:
Alla gara gli atleti, oltre ad iscriversi Fattore K” della F.C.I., dovranno prenotare anticipatamente i
pranzi di domenica 10 maggio entro e non oltre il 3 maggio 2015, inviando l’apposito modulo, allegato alla
fine della presente, per la prenotazione del pranzo per tutti, sia atleti che accompagnatori. E’ anche
importante segnalare la vostra presenza agli eventi collaterali al “X Meeting del Garda” previsti per la
giornata di sabato 9 maggio, come da programma allegato.
Domenica 10 maggio il pranzo sarà organizzato dall’Associazione “Amici di Maury” che prepareranno lo “Spiedo by Zio Alfred” al costo di 20€ a persona (Spiedo tipico Bresciano) per tutti, atleti, accompagnatori, sostenitori e pubblico e chiunque vorrà festeggiare con noi.
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Per i soli atleti ed accompagnatori che avranno prenotato entro il 3 maggio 2015, abbiamo previsto la
possibilità di scegliere fra due tipologie di menù ovvero lo “Spiedo by Zio Alfred” al costo di 20€ a persona
oppure il ”Menù Atleta”, al costo di 10€ a persona (primo, secondo, contorno, dolce).
Il modulo di prenotazione dovrà pervenire all’Ass. Speed UP, via email handbike@speedupasd.it, con
allegata quietanza di pagamento, entro e non oltre il 3 maggio 2015. I versamenti devono essere effettuati
sul c/c bancario della Banca Popolare di Verona, Agenzia di Desenzano del Garda, IBAN: IT 47 S 05034
54463 000000000897.
Tutti gli ATLETI che prenoteranno entro e non oltre il 3 maggio 2015 il “Menù Atleta”,
l’Associazione Speed Up rimborserà il costo del pasto pari a 10€.
Non sono previsti rimborsi per chi non sarà presente il 10 maggio. Per qualsiasi chiarimento o
problema, contattare la Segreteria di Speed Up - Sofia Sardegna cell. 3343634523 - email:
handbike@speedupasd.it.
Dopo il 3 maggio 2015 sarà ancora possibile iscriversi alla gara sino alla data del 7 maggio, inviando
sempre il modulo d’iscrizione accompagnato dalla ricevuta di pagamento, ma l’Associazione Speed Up
NON garantirà il pacco gara ed altri gadget, non saranno previsti rimborsi e per il pranzo sarà disponibile
solo lo “Spiedo by Zio Alfred” al costo di 20€ a persona.
Percorso:
Circuito cittadino completamente chiuso al traffico di km 6 al giro da percorrere più volte. Il Primo
atleta, di qualsiasi categoria, che avrà percorso 45 minuti + 1giro (o max. 42km) chiuderà la gara per tutte le
categorie.

ATTENZIONE!!! Il senso di marcia del circuito è invertito rispetto al codice della strada.
Dal momento che il Direttore di Corsa comunicherà la chiusura della strada
E’ FATTO OBBLIGO di tenere SEMPRE il LATO SINISTRO
della CAREGGIATA sino alla FINE della GARA.
Pertanto si comunica che sino alla chiusura TOTALE del Circuito, il cui orario e modalità sarà
comunicato nella riunione tecnica dal Direttore di Corsa, in accordo con i Giudici F.C.I., il percorso si potrà
provare SOLO nel rispetto del codice della strada, ovvero mantenendo il senso di marcia a DESTRA.
Gli atleti che si iscriveranno al “X Meeting del Garda” accettano INCONDIZIONATAMENTE il
presente regolamento e si renderanno responsabili, se sbagliando il senso di marca, arrecheranno danni a
persone o a cose. Le carreggiate di andate e ritorno saranno divise da birilli stradali mobili.
La partenza e l’arrivo sono in centro a Desenzano del Garda in P.zza G. Matteotti, davanti
all’imbarcadero del Porto, domenica 10 maggio 2015 alle ore 9,30.
TROFEO “Garda Grand Prix”:
E’ una particolare classifica che premierà il primo di ogni categoria che arriverà il maggior numero di
volte in prima posizione al traguardo volante posto a 3km dalla partenza.
Se due o più atleti, della stessa categoria, avranno il medesimo numero di giri alla fine della gara, si
guarderà il tempo intermedio ed il primo sarà colui che avrà raggiunto il traguardo volante nel minor tempo
possibile per ogni giro. Il cronometraggio intermedio sarà rilevato in automatico da Winning Time.
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Cronometraggio:
Giudici FCI e rilevamento elettronico Winning Time. Il mancato o scorretto utilizzo del transponder
comporterà la mancata attribuzione del tempo realizzato e la conseguente esclusione dalla classifica finale.
La mancata restituzione del transponder comporterà una penale di 50€.
Assistenza percorso:
Il percorso sarà completamente chiuso al traffico, regolamentato dalla Polizia Locale di Desenzano
del Garda, dal Nucleo dei Carabinieri in Pensione e da varie Associazioni di Volontariato.
Lungo il percorso saranno previsti dei punti di assistenza meccanica che verranno segnalati.
Logistica:
L’Associazione Speed Up a.s.d. ha stipulato delle convenzioni alberghiere a cui le Società, o gli atleti,
per prenotare dovranno rivolgersi direttamente facendo riferimento alla convenzione di sabato 9 maggio
2015, per la gara di handbike “X Meeting del Garda”.
Le presenti convenzioni sono valide sino al 27 aprile 2015.
Vi chiediamo di mettervi in contatto quanto prima con le strutture alberghiere che vi interessano
perché, sebbene tutte hanno manifestato la massima disponibilità nel accogliere le richieste oltre il 27 arile e
venire incontro alle vostre esigenze, dal mese di maggio, a Milano, aprirà EXPO 2015 e le richieste di
soggiorno al lago di Garda sono già numerose.
West Garda Hotel - Via Prais, 32, 25080 Padenghe Sul Garda BS - Telefono: 030 9907161
www.westgardahotel.com - email: info@westgardahotel.com
Camera Singola 75€, Doppia 100€, Tripla 135€ e Quadrupla 160€.
E’ compresa la prima colazione. Sono esclusi gli extra.
Telefono: +39 030 9907161 Riferimento sign. Francesco.
Le terrazze sul lago - Via Prais, 2, 25080 Padenghe Sul Garda BS - Telefono: 030 9900468
www.leterrazzesullago.eu - email: info@leterrazzesullago.eu
Appartamenti: Bi-locale 100€, Tri-locale 120€, Quadri-locale 140€.
E’ compresa la prima colazione. Sono esclusi gli extra.
Telefono: +39 030 9900468 Riferimento sign. Tiziano.
Camping San Francesco - Strada Vicinale S. Francesco - 25015 Desenzano d/Garda (BS) Tel.030 9110245
www.campingsanfrancesco.com - email: booking@campingsanfrancesco.com
Max n.5 case mobili attrezzate per disabili: www.campingsanfrancesco.com/it/gold.php
Case mobili: per 2 persone totale 60€, per 3 pers. totale 50€ e per 4 pers. totale 70€.
Camper: piazzola attrezzata fino a 2 persone 25€ a notte, da 3 a 6 persone 29€ a notte.
La prima colazione è da concordare con il ristorante del campeggio. Sono esclusi extra.
Telefono +39 030 9110245 Riferimento sign.ra Elisa.
A vostra richiesta, le strutture, potranno praticare particolari condizioni, od aggiungere servizi, come
allungare il periodo di soggiorno, sia prima che dopo il 9 maggio 2015.
Vi ricordo che la tassa di soggiorno è a vostro carico. Per l’esenzione chiedete direttamente al momento della prenotazione che vi daranno le opportune istruzioni.
Non esitate e contattarle facendo riferimento sempre al “X Meeting del Garda”.
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Programma Manifestazione:
Sabato 9 maggio dalle ore 8.30 alle ore 13.00 – “D284 PARAdiso in Barca a Vela”:
Prova gratuita di Vela Accessibile su imbarcazioni Hansa 3.03 e Goletta “scuola vela” con Istruttori
del circolo velico di Desenzano del Garda FRAGLIA VELA DESENZANO, ritrovo presso la sede Porto
Maratona - 25015 Desenzano del Garda (BS), in centro a Desenzano del Garda. Per problemi organizzativi
è gradita la prenotazione da indicare nel modulo allegato.
Per maggiori informazioni chiedere alla Segreteria di Speed Up - Sofia Sardegna cell. 3343634523 email: handbike@speedupasd.it oppure direttamente all’Istruttore del circolo velico “Fraglia Vela Desenzano” Ivan Inselvini cell. 3939381550 email: ivanscuolavela@alice.it.
Possibilità di pranzare a prezzo convenzionato di 10€ presso il ristorante del Circolo “La Cambusa
della Fraglia” senza prenotare anticipatamente.
Sabato 9 maggio dalle ore 15.00 alle ore 19,30 – Cantina Vinicola – Azienda Agricola Cà Maiol
Ore 15.00:
Ritrovo atleti per punzonatura, indicazioni e sistemazioni alberghiere.
Az.Agr. Cà MAIOL – Via dei Colli Storici – Desenzano del Garda (BS) - www.camaiol.it
Ore 18.00:
Breve anteprima della riunione tecnica con C.O.L., Direttore di Corsa e Giudici F.C.I.
Ore 18.30:
Presentazione ufficiale della gara, incontro con Atleti, Società, Giudici, Stampa ed Autorità.
a seguire buffet per tutti.
Durante la giornata sarà possibile degustare ed acquistare i vini della Cantina “Cà Maiol”.
Domenica 10 maggio dalle ore 7,30 ritrovo – Istituto Antoniano dei Padri ROGAZIONISTI
Ore 7.30:
Ritrovo atleti per punzonatura.
Ist. Padri ROGAZIONISTI, viale Motta, 54 – Desenzano d/G. www.scuolerogazionistidesenzano.it
Ore 8.30:
Riunione tecnica con C.O.L., Direttore di Corsa e Giudici F.C.I.
Ore 8.45:
Trasferimento degli atleti in p.zza G. Matteotti.
Ore 9.30:
Partenza della gara per categoria.
Ore 11.30:
Breve cerimonia di premiazione dei solo primi di categoria in p.zza G. Matteotti.
Ore 11.45:
Trasferimento degli atleti presso i Ist. Padri Rogazionisti.
Ore 13.00:
Spiedo alla Bresciana con polenta by “Zio Alfred”. Tutti possono partecipare.
Ore 15.00:
Premiazioni e ringraziamenti ufficiali.
Ore 17.00:
Chiusura della manifestazione.
Durante la giornata di domenica, presso i Padri Rogazionisti, ci sarà la presentazione di sport per
disabili e la presentazione di varie Associazioni Sportive.
Direttrici d’arrivo:
Come raggiungere i punti di ritrovo:
Sabato 9 maggio dalle ore 8.30 alle ore 13.00:
Circolo Velico FRAGLIA VELA DESENZANO - Porto Maratona - 25015 Desenzano del Garda(BS)
Autostrada A4 uscita casello di Desenzano del Garda.
Seguire le indicazioni Desenzano CENTRO – Lungolago – Porto –
Per maggiori informazioni consultare il sito www.fragliavela.it
Sabato 9 maggio dalle ore 15.00 ritrovo:
AZIENDA AGRICOLA Cà MAIOL – Via dei Colli Storici – Desenzano del Garda (BS)
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Autostrada A4 uscita casello di Sirmione. Prendere la destra direzione “Sirmione”.
L’Azienda Cà Maiol si trova a circa 2.5km dall’uscita dell’autostrada A4.
Per chi arriva dalla tangenziale uscita “Desenzano Est” seguire indicazioni per Sirmione.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.camaiol.it
Domenica 10 maggio dalle 7.30 ritrovo:
PADRI ROGAZIONISTI –Scuole Paritarie - Via G. Motta, 54 – Desenzano del Garda (BS)
Autostrada A4 all’uscita seguire Desenzano del Garda – Centro
AlleDopo Seguire indicazioni per Centro
Seguire le indicazioni Desenzano CENTRO e poi Sirmione – Rivoltella.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.scuolerogazionistidesenzano.it
Copyright:
Gli organizzatori si riservano il diritto di riprodurre foto e video dell’evento i quali potranno essere
utilizzati per far conoscere il “X MEETING del GARDA”. I partecipanti autorizzano l’Associazione Speed
Up a.s.d. ed il C.O.L., unitamente a sponsor e media partner, all’acquisizione del diritto di utilizzare le
immagini fisse o in movimento sulle quali potranno apparire, su tutti i supporti, compresi i materiali
promozionali e/o pubblicitari, siti internet, secondo le normative vigenti.
Responsabilità:
L’Associazione SPEED UP e il Comitato Organizzatore Locale non si assumono alcuna responsabilità
per eventuali danni a persone o a cose.
Con l’iscrizione ogni atleta accetta INCONDIZIONATAMENTE il presente regolamento.
In particolar modo accetta di essere stato informato dal C.O.L. che il percorso di gara sarà invertito
rispetto al Codice della Strada e che il momento della chiusura del traffico del circuito sarà comunicato dal
Direttore di Corsa nella riunione tecnica di domenica mattina.

Dal momento che il circuito sarà chiuso al traffico
E’ FATTO OBBLIGO di tenere SEMPRE il LATO SINISTRO della CAREGGIATA
Avvertenze finali:
L’Associazione Speed Up a.s.d. si riserva di modificare in qualunque momento per motivi di forza
maggiore, in accordo con il Direttore di Gara, la giuria F.C.I., il presente regolamento che verrà comunicato
agli atleti.

Il Referente C.O.L.
MERITI GIANCARLO

Il Presidente SPEED UP a.s.d.
BOTTARDI MARCO
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Percorso ed Altimetria
X Meeting del Garda
10 maggio 2015
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“X Meeting del Garda & Garda Grand Prix”

- 10 maggio 2015

Modulo prenotazione pasti ed attività - Desenzano del Garda (BS)
Nome Società __________________________________________________________________________________
Responsabile________________________________________________Cellulare____________________________
Sito Web Società ________________________________e-mail Società____________________________________

Prenotazione
Pasti

N. Totale

Tipo menù

N.

Prezzo

Menù Atleta
Totale Atleti

di cui

x 10€

Primo, secondo, contorno, dolce
(è compreso il noleggio CHIP)

Spiedo Zio Alfred

x 20€

Spiedo tipico Bresciano
(è compreso il noleggio CHIP)

Menù Atleta

x 10€

Primo, secondo, contorno, dolce

Totale
Accompagnatori

TOTALE

di cui
Spiedo Zio Alfred

x 20€

Spiedo tipico Bresciano

Totale Generale
Se il versamento sarà effettuato entro e non oltre il 3 maggio 2015
per gli atleti sarà rimborsato il “Menu Atleta” al costo di 10€.
Domenica 10 maggio sarà disponibile SOLO lo “Spiedo by Zio Alfred”

Totale da
versare

Eventi correlati di Sabato 9 maggio 2015
“D284 - PARAdiso in Barca a Vela”
Sabato 9 maggio 2015 - dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Prova gratuita in barca a vela presso la sede Fraglia Vela Desenzano

Visita Cantina Vinicola - Azienda Agricola Cà Maiol
Sabato 9 maggio 2015 - dalle ore 15.00 alle ore 19.30
Punzonatura atleti, presentazione gara. A seguire buffet gratuito.

Numero totale atleti e
accompagnatori
Numero totale atleti e
accompagnatori

Il modulo di prenotazione deve pervenire all’Ass. Speed UP, via email handbike@speedupasd.it, con allegata
quietanza di pagamento, entro e non oltre il 3 maggio 2015. I versamenti devono essere effettuati sul c/c bancario
della Banca Popolare di Verona, Agenzia di Desenzano del Garda:

Coordinate Bancarie IBAN: IT 47 S 05034 54463 000000000897.
Per qualsiasi chiarimento, contattare la Segreteria Sofia Sardegna cell. 3343634523 - email: handbike@speedupasd.it
Data _______________________

Firma del Presidente ________________________________
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