A tutte le Società Sportive
Loro indirizzo
Oggetto: 9 ^ edizione “Mondo Piccolo Handbike Marathon”
Prova Campionato Italiano F.C.I. per Società di Handbike.
Percorso con partenza e arrivo a Polesine Parmense
Data 17 maggio 2015.
REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA

La Società sportiva Gioco Parma ASD indice ed organizza per il giorno domenica
17 maggio 2015, gara nazionale per atleti disabili riservata alla categoria Handbike
maschile e femminile, prova valida per il Campionato Italiano di Società.

COMITATO ORGANIZZATORE
Giocoparma ASD.
Via Silvio Pellico, 14/A
43125 Parma
Tel/Fax 0521-984058
e-mail: info@giocopolisportiva.it
Responsabile Organizzativo
Giocoparma ASD

Tel. 0521-984058

Responsabile Segreteria
Bruno Orlandini
Martina Berto
Roberto Cervi

Cell. 338 - 2386657
Tel. 0521-984058
Tel. 0521-984058

Partecipazione
Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla Federazione
Ciclistica Italiana per l’anno agonistico 2015.
Categorie e colore casco: H1- H2 – H3 – H4 –H5 e WH1 – WH2 – WH3 – WH4 – WH5
Colore casco come stabilito dal regolamento UCI/FCI 2015
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di essere fisicamente idoneo alla partecipazione alle gare
in programma e di essere in regola con il tesseramento FCI 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.
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Modalità d’iscrizione
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente attraverso il sistema centralizzato del FCI (online
dal sito www.federciclismo.it). ID 77817
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24 del 9 maggio 2015
Disposizioni particolari
Per ragioni di sicurezza degli atleti partecipanti alla gara, è fatto obbligo utilizzare la barra
posteriore di sicurezza.
Sarà vietato sfruttare le scie degli avversari e/o mezzi di scorta presenti sul percorso di
gara.
Casco protettivo obbligatorio.
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.
Percorso
Partenza e arrivo a Polesine Parmense di Km 43,00
Percorso chiuso dalle ore 10.20
Il 20° km e gli ultimi 10, le curve pericolose saranno segnalate da cartelli segnaletici
60x100 cm
Importante
Per prendere visione del percorso accedere al Sito della Gioco Polisportiva,
cliccando sul logo della BICIPARMAPO, si aprirà la pagina inerente la manifestazione.
Li vi troverete lo sviluppo del percorso che potrete ingrandire a piacere.
Scorrendo il percorso vi troverete dei segna posto che vi indicheranno, i singoli km da
percorrere.
Sempre con i segnaposto vi troverete inoltre indicate le Curve più pericolose
Gara
Gara in circuito. (il percorso sarà per l’80% su pista ciclabile, per il restante 20% si
attraverseranno i paesi coinvolti nella manifestazione).
Ritrovo
Ritrovo atleti in arrivo sabato 16.05: dalle ore 17.00 alle ore 18.00 ritiro pettorali presso
hotel Baistrocchi, viale Matteotti 31 – Salsomaggiore Terme.
A seguire briefing e cena.
Ritrovo atleti Domenica 17 Maggio dalle ore 7.30 alle ore 8.30 presso Municipio
di Polesine Parmense.
Si ricorda che è obbligatoria l’esibizione della licenza di gara FCI in corso d’anno.
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Programma
Dalle ore 7.30 alle ore 8.30, verifica licenze, consegna numeri di gara, foglio firma di
partenza;
Alle ore 9.00 Riunione Tecnica con C.O. , Direzione Corsa, Giuria, Rappresentanti
Società, medico, Croce Rossa presso zona ritrovo Municipio di Polesine Parmense;
Partenza ufficiale alle ore 10.30 da Municipio di Polesine Parmense
Premiazioni
Le premiazioni si svolgeranno durante il pranzo previsto per le ore 13 circa presso la
palestra Comunale di Polesine
Per ogni categoria sono previste premiazioni per il 1°; 2° e 3° classificato con premi in
natura.
Agli atleti partecipanti che non hanno accesso alla premiazione, al termine della gara, e
alla riconsegna del pettorale verrà consegnato pacco gara.
Logistica
Gli Atleti ed accompagnatori saranno ospitati presso hotel Baistrocchi viale Matteotti 31 –
Salsomaggiore Terme.
A tale proposito si fa presente che:
1) si riconosce ai soli Atleti, che distano da Parma oltre i 150 KM, la mezza pensione
composta da pernottamento, cena e prima colazione con la partecipazione di un
contributo di € 15,00;
2) per gli accompagnatori il costo della mezza pensione è di € 60,00;
3) le prenotazioni alberghiere, saranno ammesse solo attraverso il COL versando una
caparra di € 30,00 per ogni prenotazione sul conto corrente avente le seguenti
coordinate bancarie:
Intestazione conto:
Giocoparma ASD
Banca appoggio:
BANCA POPOLARE DI LODI AGENZIA 11 - PARMA
codice IBAN:
IT13D 05034 12711 0000 0000 2820
La caparra sarà restituita dopo avere trattenuto l’importo dovuto al comitato
organizzatore come descritto al punto 1 e 2;
4) le prenotazioni dovranno pervenire entro il 9 maggio e copia delle stesse
dovranno essere inviate via mail a r.giocopol@alice.it o via fax 0521 – 984058;
5) in caso di particolari esigenze logistiche, preghiamo di segnalarle al Comitato
Organizzatore;
6) non saranno restituite caparre per disdette pervenute oltre la data del 9 maggio
Direttrici d’arrivo
1. Da uscita Autosole Fidenza: prendere per Soragna, Busseto, Polesine;
2. Da uscita A15 Parma Ovest: prendere per Fontevivo, Fontanellato, Soragna,
Busseto, Polesine Parmense;
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3. Da uscita Autosole Parma Nord: prendere tangenziale direzione Piancenza, uscita
Interporto Merci CEPIM, proseguire per Fontevivo, Fontanellato, Soragna, Busseto,
Polesine Parmense.

Bagni e docce
Presso la palestra comunale di Polesine dove si svolgerà il pranzo saranno disponibili i
servizi igienici.
Servizi e Assistenza Gara
Servizio giudici di gara: a cura dei Giudici della F.C.I.
Servizio Ambulanza – Medico: a cura di Croce rossa italiana
Sicurezza: garantita da Polizia Municipale Polizia Provinciale e Protezione Civile. Il CO
garantisce l’assistenza sul percorso gara e agli incroci di personale e addetti per il
controllo del regolare svolgimento.
Regolamento e reclami
Per quanto non contemplato nel presente regolamento e per tutti i partecipanti vige
l’obbligo di rispettare il Regolamento FCI/Norme Attuative 2015.
Eventuali reclami dovranno pervenire al Collegio di Giuria secondo le modalità indicate dai
Regolamenti FCI
PRANZO
Alla fine della gara sarà organizzato il pranzo al costo di € 10,00 per ogni partecipante che
ne abbia fatto richiesta (si prega di compilare il prospetto allegato inerente al pranzo).
VARIE
Ogni atleta concede l’autorizzazione al C.O. ad utilizzare fotografie, video, immagini sia su
carta che all’interno dei siti Web. I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge
italiana D.L. 196/03.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per i danni a persone o cose che si
dovessero verificare prima, durate e/o dopo la manifestazione.
L’organizzazione si riserva di modificare, in accordo con la direzione gara FCI e la giuria
FCI, in qualunque momento, il presente regolamento e/o percorso per motivi di forza
maggiore.
Il presente regolamento, con tutti gli allegati è reperibile sul sito www.giocopolisportiva.it
nella sezione hand-bike dove verranno pubblicati, eventuali integrazioni ed aggiornamenti.

Allegati: Modulo di richiesta prenotazione albergo
Modulo di richiesta prenotazione pranzo
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Al Comitato Organizzatore
Giocoparma A.S.D.

MODULO DI PRENOTAZIONE ALBERGO
Mondo Piccolo Marathon Handbike
CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETA’ DI HANDBIKE
17 maggio 2015

Società: ________________________________Telefono_______________
Responsabile: ___________________________ Telefono_______________
e - mail_______________________________________________________
Dichiara di prenotare:
n. ___ camere singole; n.___ atleti n.___ accompagnatori
n. ___ camere doppie; n.___ atleti n.___ accompagnatori
n. ___ camere triple; n.___ atleti n.___ accompagnatori
Importo caparra versato € ………………….
IBAN su cui versare la caparra è: IT13D 05034 12711 0000 0000 2820
Intestato alla Giocoparma ASD.
Data

Timbro della Società
e firma del Presidente

IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE INVIATO VIA MAIL A
info@giocopolisportiva.it
e
r.giocopol@alice.it
- OPPURE VIA
FAX 0521 - 984058 ENTRO E NON OLTRE SABATO 9 MAGGIO 2015.
(Vedi bene punto “LOGISTICA” della lettera)
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Al Comitato Organizzatore
Giocoparma A.S.D.

MODULO DI PRENOTAZIONE PRANZO
Mondo Piccolo Marathon Handbike
CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETA’ DI HANDBIKE
17 Maggio 2015

Società: ________________________________Telefono_______________
Responsabile: ___________________________ Telefono_______________
e - mail_______________________________________________________

n. ______ Pranzi prenotati;

Data

Timbro della Società
e firma del Presidente

N.B.: Dopo la gara, all’ingresso della ristorazione, verranno distribuiti al
referente della società i buoni pasto prenotati.
IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE INVIATO VIA MAIL A
info@giocopolisportiva.it
e
r.giocopol@alice.it
- OPPURE VIA
FAX 0521 - 984058 ENTRO E NON OLTRE SABATO 9 MAGGIO 2015.
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