LO SPORT TEAM VALLAGARINA

LA CIRCOSCRIZIONE DI MATTARELLO

ORGANIZZANO:

SABATO 23 MAGGIO 2015
ORE 15.00 a
MATTARELLO DI TRENTO

IL 4° TROFEO REGIONALE HANDBIKE DEL TRENTINO
Regolamento Ufficiale
L’associazione Sportiva Dilettantistica Disabili SPORT TEAM VALLAGARINA organizza sabato 23 maggio 2015 a
Mattarello di Trento una gara di HANDBIKE Regionale per disabili.
Comitato organizzatore
SPORT TEAM VALLAGARINA
Tel 0464/412008 – 3337913253 Fax 0464/413222
e-mail stvdisabili@katamail.com sito www.sportteamvallagarina.it
Responsabili Organizzativi
Rinaldo Frisinghelli Tel.0464/412008 Cell. 3337913253 e-mail rinaldofri@katamail.com
Marco Carlini Tel. 0461/945046 Cell. 3408118776
e-mail carlinim7@vodafone.it
Partecipazione
Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana
per l’anno agonistico 2015.
Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2015 ed in possesso del certificato
medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica e del certificato di assegnazione della classificazione
funzionale, nonché della licenza di gara FCI.
Iscrizioni
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24.00 del 20 maggio 2015 e comunque per un numero massimo di n.60
atleti.L’iscrizione alla gara è gratuita. Con l’iscrizione, l’atleta dichiara di essere fisicamente idoneo alla
partecipazione alle gare in programma. E’ facoltà del comitato organizzatore la non accettazione di eventuali
iscrizioni indesiderate.
Categorie e colore casco
H1 - H2 – H3 – H4 – H5 – D over 55 maschile e femminile
Colore casco come stabilito dal regolamento FCI/UCI attualmente in vigore
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Disposizioni particolari
Per ragioni di sicurezza degli atleti partecipanti alla gara, è fatto obbligo utilizzare la barra posteriore di
sicurezza ed il casco.
I partecipanti si assumono ogni responsabilità per tutti i rischi derivanti dalla partecipazione alla
manifestazione, sollevando quindi il comitato organizzatore ed i suoi rappresentanti espressamente indicati,
per cadute, contatti con altri atleti, spettatori, veicoli o altro.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si farà riferimento al regolamento FCI nonché ai
regolamenti particolari del Campionato Italiano di Società e del Giro d’ Italia di Handbike.
Percorso
Circuito cittadino pianeggiante , sviluppo Km 3,700.
La formula di gara è di 8 giri. (All'arrivo del primo atleta si fermano i giri e la gara termina con il passaggio
dall'arrivo di tutti gli atleti).
Ritrovo per punzonatura
Dalle 13:00 alle 14:00 di sabato 23 maggio 2015 presso il Centro S. Vigilio di via Poli per consegna numeri di
gara, a seguire Riunione tecnica alle 14.00.
Programma
Sabato 23 maggio 2015
RITROVO E PARCHEGGIO presso il Centro S. Vigilio in via Poli a Mattarello (TN) dalle ore 13:00 alle ore 14:00
termine ultimo per verifica tessere, consegna numeri di gara.
Dalle ore 14:00 circa il percorso di gara sarà completamente chiuso al traffico .
Ore 15:00 inizio gara in via Catoni.
In funzione del numero degli atleti in gara, si deciderà se effettuare un'unica partenza oppure di
differenziarla per Categorie.
Terminata la gara, possibilità di docce presso il Centro S. Vigilio.
Premiazioni presso il Centro S. Vigilio
Ore 18:00 premiazione e ritiro pacchi gara. Premi individuali ai primi 3 classificati delle single categorie
Femminili / Maschili e D over 55 maschile e pacco per tutti i partecipanti. Seguirà cena offerta
dall’Organizzazione a tutti gli atleti ed accompagnatori.
Riferimenti strutture
- La Decima - Mattarello, via Decima www.ladecima.net
- Locanda de "l'Arguta"
via delle Ischie, 37 - Romagnano - tel. 3337614660
- HOTEL ADIGE
Via Pomeranos, 10 - Mattarello
- Pizzeria Torre Franca
Via Pomeranos,10 - Mattarello
- Pizzeria Antica Stella
Via Catoni, 106 – Mattarello
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Cronometraggio
Servizio realizzato con sistemi automatizzati OTC-ChampionChip.
Ad ogni concorrente verrà consegnato un chip, valido solo per questa manifestazione, che dovrà essere
applicato secondo le indicazioni fornite dal gestore del servizio. Al termine della manifestazione, il chip
dovrà essere restituito all’Organizzatore.
Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica di gara.
Regolamento - Reclami
Per tutti i partecipanti vige l’ obbligo di rispettare il Regolamento FCI/Norme Attuative 2015.
Eventuali reclami dovranno pervenire agli Organizzatori secondo le modalità indicate dai Regolamenti FCI.
Servizi e Assistenza Gara
Servizio Ambulanza. Sicurezza garantita dai vigili urbani e da volontari.
Varie
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito web di SPORT TEAM VALLAGARINA
www.sportteamvallagarina.it
Inoltre, ogni atleta concede l’autorizzazione a SPORT TEAM VALLAGARINA ad utilizzare fotografie, nastri,
video, immagini sia su carta che all’interno dei siti Web. I dati personali saranno trattati nel rispetto della
legge italiana – artt. 7 e 13 – D. Lgs 196/03.
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare
prima, durante e/o dopo la manifestazione.
L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento e/o il percorso, per motivi che
riterrà indispensabili alla miglior riuscita della manifestazione e/o per causa di forza maggiore.
Direttrici d’arrivo
Per chi arriva dall’autostrada A 22 uscita Trento sud e seguire direzione Mattarello (km.3). Per chi arriva da
Verona dalla superstrada a circa 4 km. prima di Trento seguire indicazioni Mattarello.
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