10^ TAPPA – PAVIA
30/10/2016
Regolamento Particolare di Gara
Il Comitato Organizzatore della gara di Handbike in collaborazione con ANMIL di Pavia e RidersTeam Pavia
asd, organizza per il giorno 30/10/2016, la 10^ prova del campionato italiano di società per atleti disabili
riservata a tutte le categorie.
Partecipazione
Sono ammesse a partecipare le società sportive regolarmente affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana per
l'anno agonistico 2016.
Sono ammessi alla gara atleti provenienti da Società di Federazioni Estere
Iscrizioni
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente attraverso il sistema centralizzato della F.C.I. ( fattore k )
www.federciclismo.it . Codice ID 113184.
Le iscrizioni si apriranno il 12/02/2016 e si chiuderanno alle ore 24,00 del 27 ottobre 2016.
L'iscrizione alla gara è gratuita.
E' facoltà del Comitato Organizzatore la non accettazione di eventuali iscrizioni indesiderate
Percorso
Percorso cittadino di 4 Km
Partenza da Piazza Vittoria,c.so Cavour,viale C.Battisti,viale Matteotti,piazza Castello,via S.Maria alle
Pertiche,c.so Cairoli,piazza E.Filiberto,viale Gorizia,via Scopoli,piazza Municipio,c.so Mazzini,
arrivo piazza della Vittoria.
Ritrovo
Domenica 30 ottobre 2016, a partire dalle ore 8,00 e sino alle ore 9,00 presso Piazza della Vittoria a Pavia
Si ricorda che è obbligatoria l'esibizione della licenza di gara F.C.I.
Programma
dalle ore 08,00 alle ore 09,00: verifiche licenze,ritiro numeri identificativi e Chip presso il punto di ritrovo;
alle ore 09,00: riunione tecnica con C. O., Direttore di Corsa, Giudici e Responsabili delle Società iscritte;
dalle ore 09,45 : prova percorso
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alle ore 10,00 : partenza ufficiale della gara
alle ore 11,30 circa : fine della gara
dalle ore 12,30/13,00: Apertura Pasta Party presso coop.Artigiani- Via Ponte Vecchio 1 (Borgo Ticino)
dalle ore 13,30/14,00: Premiazioni
Punteggi
Al termine della prova verranno assegnati i punteggi in base a quanto stabilito dal regolamento del Campionato
Italiano di Società.
Cronometraggio
Sarà effettuato con tecnologia basata sull'utilizzo di chip dalla FICr..
I transponder saranno senza costi,salvo il caso di mancata restituzione a fine gara che comporterà un costo di
Euro 30 ogni chip non restituito.
Nota Bene: il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica.
Servizi e Assistenza Gara
Servizi giudici di gara : a cura della F.C.I.
Servizio ambulanze: Diamante Verde Soccorso Trivolzio
Disposizioni Norme di Rinvio
Per quanto non contemplato, il Collegio dei Commissari applicherà il regolamento della U.C.I e della F.C.I.
e le leggi dello Stato Italiano in quanto applicabili.
Varie
L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare prima,
durante e/o dopo la manifestazione.
L'organizzazione, a suo insindacabile giudizio, 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
Riferimenti Organizzativi
Riders Team Pavia asd
t.orecchia@gmail.com
Responsabile: Tino Orecchia – 348 0803741
A.N.M.I.L. Pavia
Ferrari Walter – 333 2215454
www.ferrari@anmil.it
IL COMITATO ORGANIZZATORE
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