Regione Liguria
Sede di Imperia

1° GP Handbike Casinò di Sanremo
Comune di Sanremo

3°Trofeo Handbike Città di Sanremo

Regolamento Ufficiale
La Polisportiva IntegrAbili, associazione sportiva dilettantistica, organizza, domenica 25 OTTOBRE 2015 a Sanreno il
1° GRAN PREMIO HANDBIKE CASINÒ DI SANREMO nonchè 3° TROFEO CITTA' DI SANREMO - gara regionale per
atleti disabili riservata alla categoria Handbike.

Comitato organizzatore
Polisportiva IntegrAbili Sanremo

Responsabile Organizzativo
Mirco Soleri Cell. 335 6404045
Marco Orengo Cell. 347 8994205

e-mail : info@integrabili.org

Sito Web www.integrabili.org

e-mail : mgp.sole@tiscali.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.
Sono ammessi alla gara, atleti provenienti da Società di Federazioni Estere.

Iscrizioni
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente attraverso il sistema centralizzato della FCI.
(online dal sito www.federciclismo.it) CODICE ID 66549.

Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 20.00 di giovedì 16 ottobre 2014.
L’ iscrizione alla gara è gratuita.
Con l’iscrizione, l’atleta dichiara di essere fisicamente idoneo alla partecipazione alla gara in programma. E’ facoltà
del CO la non accettazione di eventuali iscrizioni indesiderate.

Categorie e colore casco
H1 - H2 - H3 - H4 - H5 maschile e H1 - H2 - H3 - H4 -H5 femminile
Colore casco come stabilito dal regolamento FCI/UCI 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 dei 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 nonché ai
regolamenti particolari del Campionato Italiano di Società e del Giro d’Italia di Handbike.
Percorso
Circuito cittadino di Km. 2.8 da percorrere con la formula classica di un ora più un giro, per tutte le divisioni
maschili e femminili
La gara avrà termine dopo l’arrivo del 1° classificato.
Programma
Ore 11.00 Ritrovo e punzonatura presso il Mercato dei Fiori di Valle Armea v. Quinto Mansuino 1
Ore 12.00 Pranzo alla Tavola Calda del Mercato dei Fiori
Ore 14.15 Breafing Tecnico sul lungomare Italo Calvino
Ore 14.30 Apertura Circuito Riscaldamento e Giro Di Ricognizione
Ore 15.00 Partenza
Ore 17.30 Premiazione

Cronometraggio
A cura dell’ Associazione Cronometristi Federali Sanremo
Classifiche e premiazioni
La classifica di ogni singola categoria verrà determinata sulla base del numero dei giri percorsi e del relativo tempo
di gara per ogni singolo atleta.
Premi individuali ai primi classificati delle singole categorie Femminili/ Maschili. (Trofeo)
Premi in denaro come nella seguente tabella. Totale montepremi € 2.520,00
Saranno premiati i primi tre classificati per categoria con almeno otto atleti partenti, i primi due nelle categorie
con almeno cinque partenti, e il primo con due partenti.

MHI

MH2

MH3

MH4

MH5

WH1

WH2

WH3

WH4

1°

€ 100,00 € 150,00 € 200,00 € 200,00 € 150,00 € 100,00 € 100,00 € 150,00 € 100,00

2°

€ 50,00

€ 100,00 € 150,00 € 150,00 € 100,00 € 50,00

€ 50,00

€ 100,00 € 50,00

3°

€ 30,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 50,00

€ 100,00 € 100,00 € 50,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 180,00 € 300,00 € 450,00 € 450,00 € 300,00 € 180,00 € 180,00 € 300,00 € 180,00

€ 2.520,00

Regolamento e 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.

Come arrivare
Uscita Arma di Taggia - Aurelia bis direzione Sanremo - uscire in Val Armea per Mercato dei Fiori Via Quinto
Mansuino 1.

Servizi e Assistenza Gara
Servizio giudici di gara - A cura dei giudici della F.C.I.
Servizio ambulanza - Medico di corsa - Sicurezza garantita dalla Polizia Municipale, Associazione Volontari
Sanremo Protezione Civile e Associazione Ufficiali di Gara A.C. Sanremo

Varie
Ad ogni atleta proveniente da distanza superiore ai 200 km. dalla sede della Società di appartenenza, verrà
riconosciuto un rimborso di € 30,00 e di € 40,00 per distanze superiori ai 400 km
- Ogni atleta concede l’autorizzazione alla IntegrAbili, 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.
L'organizzazione offre a tutti gli atleti il pranzo che si terrà alle ore 12 circa presso il mercato dei fiori di Valle
Armea
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