Regolamento speciale di corsa
Art 1 – Organizzatore
L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Ciclo Abilia in collaborazione con l’A.S.D. A.Fa.P.H. organizzano per i
giorni 16 e 17 Aprile a Massa (MS) la seconda edizione della “DUE GIORNI DEL MARE”, gara internazionale
per disabili, riservata alle categorie Handbike, Triciclo, Ciclismo e Tandem.
Art 2 – Partecipazione
La manifestazione è aperta agli atleti di ambo i sessi, in possesso di regolare idoneità medico sportiva e
tessera FCI o per la rispettiva Federazione Ciclistica Nazionale affiliata all’UCI.
Art 3 – Disposizioni Particolari
E’ obbligatorio l’uso del casco rigido.
I partecipanti si assumono ogni responsabilità per tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento:
cadute, contatti con altri partecipanti, veicoli, spettatori o altro, sollevando quindi il comitato organizzatore
ed i suoi rappresentanti.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il regolamento internazionale UCI e quello
nazionale FCI.
Art 4 – Iscrizioni
Per gli atleti italiani, le iscrizioni si ricevono esclusivamente attraverso il sistema centralizzato della FCI
(fattore K), ID della Gara 113166, specificando nelle note la partecipazione a Cronometro oppure Strada o
entrambe.
Gli atleti stranieri dovranno iscriversi tramite posta elettronica all’indirizzo cavaldonati.s@alice.it oppure
tramite fax al numero 00390585.624907.
Le iscrizioni chiuderanno il giorno 13/4/2016 alle ore 24.00.
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di essere fisicamente idoneo alla partecipazione delle gare in programma.
Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di non accettare iscrizioni indesiderate.
L’iscrizione alla manifestazione è GRATUITA.
Art 5 – Verifica Licenze e Riunione Tecnica
La verifica licenze avverrà:
15/4/2016: PARCO DELLA COMASCA – Via Ronchi loc. Ronchi Marina di Massa (MS)
DALLE ORE 15.00/17.00 per entrambe le manifestazioni.
16/4/2016: PARCO DELLA COMASCA – Via Ronchi loc. Ronchi Marina di Massa (MS)
DALLE ORE 7.45/9.00 per i soli atleti che partecipano alla prova strada.
17/4/2016 PARCO DELLA COMASCA – Via Ronchi loc. Ronchi Marina di Massa (MS)
DALLE ORE 7.45/9.00 per i soli atleti che partecipano alla prova cronometro.
Si ricorda che è obbligatoria l’esibizione della licenza della federazione nazionale affiliata all’UCI.
Riunione Tecnica il 16.4 e il 17.4 ore 9,00 presso PARCO DELLA COMASCA – Via Ronchi loc. Ronchi Marina di
Massa (MS)

Art 6 – Cronometraggio
Per la gara a cronometro il servizio sarà affidato alla FiCr sezione di Massa e Carrara. Non è prevista
l’adozione di Chip.
Art 7 – Equipaggiamento HandBike
Per ragioni di sicurezza degli atleti partecipanti alla gara, è fatto obbligo l’utilizzo della barra posteriore di
sicurezza oltre al doppio freno.
L’assenza di tale requisiti tecnici comporterà l’esclusione dell’atleta dalla gara.
Art 8 – Percorso e operazioni di partenza
Percorso completamente pianeggiane di Km 9 circa sviluppato sul lungomare di Massa, come da piantina
allegata
Gara Strada
ORARIO
10.00
10.35
11.15
11.20
12.30
14.30
14.35
16.45
16.50
Gara Cronometro

CATEGORIE
MH1-MH2-WH1-WH2-WH3-WH4-WH5
MT1-MT2-WT1-WT2
MH3
MH5
MH4
MB - WB
WC1-WC2-WC3-WC4-WC5
MC4-MC5
MC1-MC2-MC3

n. giri
3+2km
2+2km
4+2km
4+2km
4+2km
8+2km
6+2km
7+2km
6+2km

KM
30,0
20,0
40,0
40,0
40,0
74,0
56,0
65,0
56,0

ORARIO
10.00
a seguire

CATEGORIE
MH1-MH2-WH1-WH2-WH3-WH4-WH5
MT1-MT2-WT1-WT2
MH3
MH4
MH5
WC1-WC2-WC3-WC4-WC5
MC4-MC5
MC1-MC2-MC3
MB - WB

n. giri
1
1
2
2
2
2
2
2
3

KM
9,0
9,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
27,0

Gli orari di partenza, le distanze di gara e le suddivisioni di categorie potranno subire variazioni in base al
numero dei partecipanti.
Art 9 – Arrivo e Classifiche
Il primo atleta assoluto di ogni gara determinerà la fine della competizione.
Sarà stilata la classifica per ogni singola categoria, sulla base dei numero di giri compiuto e del tempo
impiegato.
La prova sarà valida per l’assegnazione di titolo di campione regionale toscano sia per il settore strada il
giorno 16 che per la crono il giorno 17.
I punteggi UCI saranno assegnati sulla base della classifica combinata strada e crono

Art 10 – Premiazioni
A termine di ogni giornata di gara sono previste le premiazioni presso il Parco della Comasca loc.
Ronchi.
Art 11 – Reclami
Eventuali reclami dovranno essere formalizzati secondo le modalità prescritte dall’ UCI.
Art 12 – Hotel
Sono state riservate condizioni particolari per alcuni hotel che sono visibili sul sito www.afaph.it sezione
eventi.

Il presidente della società organizzatrice

___________________________________

