La Mezza di Genova in Handbike

24 APRILE 2016

ANCHE IN HANDBIKE

La Polisportiva IntegrAbili, associazione sportiva dilettantistica, in collaborazione con la A.S.D. Podistica Peralto
organizza la gara handbike sul percorso della “Mezza di Genova” - Domenica 24 Aprile 2016 a Genova - gara
regionale per atleti disabili riservata alla categoria Handbike.
Comitato organizzatore
Polisportiva IntegrAbili Sanremo
Responsabili Organizzativi
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 2016.
Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2016 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 ricevono esclusivamente attraverso il sistema centralizzato della FCI.
(online dal sito www.federciclismo.it) CODICE ID 123564
L’ iscrizione alla gara è gratuita e si chiuderà alle ore 20.00 di giovedì 21 Aprile 2016
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 2016

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. 21 il medesimo della mezza maratona, per tutte le divisioni maschili e femminili
Programma
Ore 8.00 Ritrovo e punzonatura presso area parcheggio
Ore 9.00 Breafing Tecnico in zona partenza
Ore 9.15 Partenza
Ore 12.00 Premiazione
Cronometraggio
A cura della FCI Regione Liguria
Classifiche e premiazioni
La classifica di ogni singola categoria verrà determinata del relativo tempo di gara per ogni singolo atleta.
Al termine della gara a tutti gli atleti verrà consegnata una medaglia da parte dell'organizzazione della Mezza di
Genova. Premi individuali ai primi classificati delle singole categorie Femminili/ Maschili. Un pacco gara viene
consegnato a tutti i partecipanti al momento del ritiro dei pettorali

Regolamento e reclami
Per tutti i partecipanti vige l’obbligo di rispettare il Regolamento FCI/Norme Attuative 2016. Eventuali reclami
dovranno pervenire agli Organizzatori secondo le modalità indicate dai Regolamenti FCI.
Come arrivare / parcheggio
In Porto Antico Molo Vecchio nella zona parcheggio di Calata Gadda saranno disponibili alcuni posti auto riservati
agli atleti disabili, accessibile fino alle ore 08:00.

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 e volontari
Varie
Spogliatoi presso la palestra del Mandraccio e le docce presso la piscina del Porto Antico
- 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.

Via Val d’Olivi n. 347 18038 – Sanremo (IM) Tel 327-22 43 096
Cod.Fisc. 900 7659 0083 - P.Iva 015 0010 0084 IBAN : IT 32 D 08439 22700 000100 106004
www.integrabili.org - info@integrabili.org

