5° Int. Handcycling GP Monza
L’associazione PiccooliDiavoli3ruote a.s.d. e l’autodromo nazionale di Monza,
organizzano domenica 13 settembre 2015, il quinto Gran Premio PiccoliDiavoli3ruote valido come
prova in linea.
Comitato organizzatore
Associazione PiccooliDiavoli3ruote a.s.d.
e-mail : federico.villa@email.it
Responsabili Organizzativi

Tel 339/8657886
Sito Web www.piccolidiavoli3ruote.it

Federico Villa
Alessandro Villa
LA PARTECIPAZIONE PREVEDE UN CONTRIBUTO DI 10 EURO DA DARE ALLA
CONSEGNA DEL CHIP ALLO STAFF PD3R A SOSTEGNO DELLA PICCOLI DIAVOLI 3
RUOTE ONLUS PER I COSTI DEL PRANZO E ALTRE ATTIVITA’ ORGANIZZATE.
Ritrovo e Programma
BOX DEL AUTODROMO NAZIOALE DI MONZA
13 SETTEMBRE 2015 – DALLE ORE 10 30
La gara ha valenza nazionale formula “gara in linea 1’ 10’’’ + un giro”.
Ore 11
Ore 12 30
Ore 13.00
Ore 14 30
Ore 15
Ore 16 30

Verifica licenze – Consegna chip
Buffet per atleta e accompagnatore
Riunione Tecnica
Schieramento in pista
Inizio gara - categorie M\W H1-5
Fine gara circa

ORE 17 30 PREMIAZIONI ai primi tre classificati di tutte le categorie di handbike e consegna
premio al merito sportivo 2015 – Trofeo PD3R
Pacco gara a tutti gli atleti.
E’ previsto un contributo di euro 10 ad atleta da saldare in loco prima della verifica licenza

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 e in possesso del certificato
medico d’idoneità alla pratica sportiva agonistica e del certificato di assegnazione della
classificazione funzionale, nonché della licenza di gara FCI .
Iscrizioni
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente attraverso il sistema centralizzato della FCI.
(online dal sito www.federciclismo.it).
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 18.00 dell’11 settembre 2015.
Con l’iscrizione, l’atleta dichiara di essere fisicamente idoneo alla partecipazione alle gare in
programma. E’ facoltà del COL la non accettazione di eventuali iscrizioni indesiderate.
Sono ammessi alla gara atleti provenienti da Società di Federazioni estere purché in possesso
dell’autorizzazione rilasciata dalle rispettive Federazioni Nazionali di appartenenza.
Colore casco come stabilito dal regolamento FCI/UCI 2015.
Disposizioni particolari
Sarà vietato sfruttare le scie dei mezzi di scorta presenti sul percorso di gara.
I partecipanti si assumono ogni responsabilità per tutti i rischi derivanti dalla partecipazione alla
manifestazione, sollevando quindi il Comitato organizzatore e 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/UCI.
Cntrollo anti-dopping previsto e ubicato nel box n 60 dell’autodromo
Percorso
Circuito svolto nella pista di F1 di Monza caratteristiche indicate in planimetria sul sito
dell’autodromo nazionale di Monza.
Si ricorda che è obbligatoria l’esibizione della licenza di gara FCI casco e barra paraurti.
Regolamento e reclami
Eventuali reclami dovranno pervenire agli Organizzatori secondo le modalità indicate dai
Regolamenti FCI.
Servizi e Assistenza Gara
Servizio giudici di gara – A cura dei giudici della F.C.I.
Servizio ambulanza
Assistenza meccanica garantita.
Saranno attivati anche i servizi fotografici.

Inoltre, ogni atleta concede l’autorizzazione alla PiccoliDiavoli3ruote a utilizzare fotografie, nastri,
video, immagini sia su carta sia 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.

IL COMITATO ORGANIZZATORE
LOCALE
PDR3R e responsabile organizzativoAlessandroVilla
Federico R. Villa.

