Domenica1 MARZO 2015

TREVISO
L’ASD ANMIL SPORT ITALIA in collaborazione con ASD TREVISO MARATHON,
organizzano il 1 MARZO 2015 a TREVISO una gara nazionale per atleti disabili,
denominata HANDBIKE MARATHON CUP Treviso
Responsabili Organizzativi:
ASD ANMIL SPORT ITALIA tel. 06.54196-205/272 • segreteria.anmilsport@anmil.it
ASD TREVISO MARATHON tel. 0438.413417• iscrizioni@trevisomarathon.com

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 o della propria nazione per gli
atleti provenienti dall’estero.
Iscrizioni
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente attraverso il sistema centralizzato della FCI. (online dal
sito www.federciclismo.it). Codice gara ID 67048.
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24.00 di Lunedì 23 Febbraio 2015.
L’iscrizione alla gara è di € 20 con pagamento tramite bonifico bancario intestato a:
ASD TREVISO MARATHON – IBAN: IT10M0890461620009000014574- BIC ICRAITRRP40
Banca: BCC delle Prealpi.
E’ fondamentale specificare nella descrizione del pagamento il nome e soprattutto la categoria
di appartenenza dell’atleta, es: “iscrizione handbike MH2 Mario Rossi, Treviso Marathon 1.2”
L’iscrizione è considerata valida documentando l’avvenuto pagamento.
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.
Categorie e colore casco: H1- H2 – H3 – H4 – H5 e WH1 – WH2 – WH3 – WH4-WH5
Colore casco come stabilito dal regolamento FCI/UCI 2015.
PER INFO SU HOTEL,LOGISTICA,TRASPORTI E PARCHEGGI:
contattare l'ufficio di segreteria maratona specificando di essere atleti handbike
PER ISCRIZIONI ATLETI STRANIERI: contattare iscrizioni@trevisomarathon.com
RITIRO PETTORALE:
presso Expo Run in Piazza Borsa presso la camera di commercio a Treviso sabato 28 febbraio
dalle ore 10.00 alle ore 20 o palestra in via Galilei a Conegliano il giorno della gara dalle ore
08.00 esibendo la tessera FCI valida per il 2015.
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Disposizioni particolari
Per ragioni di sicurezza degli atleti partecipanti alla gara, è fatto obbligo utilizzare la barra
posteriore di sicurezza.
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
Percorso della maratona con partenza da Conegliano (TV) di Km 42,195
Percorso chiuso dalle ore 9.30.
Ritrovo per punzonatura
Alle 8.00 di domenica 1 Marzo 2015 presso Palestra Istituto F. Da Collo, via Galilei 6 a
Conegliano . TV per verifica tessere, consegna numeri di gara, firma foglio di partenza. Si
ricorda che
è obbligatoria l’esibizione della licenza FCI in corso d’anno.
Programma
- Riunione tecnica: ore 8.45 (direzione gara, giuria, rappresentanti team, medico, croce rossa)
presso la zona ritrovo e punzonatura
- Partenza: ore 09.55 Via 28 Aprile 1945
- Arrivo: Piazzale Burchiellati

Cronometraggio
Servizio realizzato con sistemi automatizzati TDS

Classifiche e premiazioni
La classifica di ogni singola categoria verrà determinata sulla base del relativo tempo di gara
per ogni singolo atleta e sarà tenuta valida per la HANDBIKE MARATHON CUP.
Per motivi organizzativi si premieranno i primi tre classificati assoluti delle categorie Femminili /
Maschili.
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Regolamento e reclami
Per tutti i partecipanti vige l’obbligo di rispettare il Regolamento FCI/Norme Attuative 2015.
Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria secondo le modalità indicate dai Regolamenti
FCI.
Assistenza Sanitaria
Servizio ambulanza – Medico – a cura del S.U.E.M. di Treviso
Sicurezza garantita dalla POLIZIA STRADALE TV E Protezione civile.
Percorso

IL PREDIDENTE
Pierino Dainese
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