ASD GSC GIAMBENINI P. ONLUS
Via Roma, 2 - 37026 Pescantina (VR) codice fiscale e partita IVA 03434970236

gscgiambeninip@libero.it

www.gscgiambeninip.it

L'Associazione Sportiva Dilettantistica GSC GIAMBENINI P. ONLUS in collaborazione con
la Cooperativa Sociale “FILO CONTINUO” organizza
DOMENICA 3 LUGLIO 2016
2° TROFEO “ELEONORA CIPRIANI” - 12° TROFEO “LUCIANO TICCI”
Campionato Italiano di Società Handbike
2^ Prova Campionato Regionale Veneto – Assegnazione Maglie
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, del certificato di assegnazione
della classificazione funzionale, nonché della licenza di gara della FCI o della propria
nazione per gli atleti provenienti dall’estero ai quali è richiesta copia del nulla osta per
gareggiare all’estero da parte della Federazione di appartenenza.
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di essere fisicamente idoneo alla partecipazione alle gare in
programma. Categorie: MH1- MH2 - MH3 - MH4 - MH5 - WH1 - WH2 - WH3 - WH4 - WH5
Colore casco come stabilito dal regolamento FCI/UCI 2016.
Iscrizioni
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente tramite il sistema centralizzato della F.C.I. online
dal sito www.federciclismo.it codice gara ID 113178
Le iscrizioni chiuderanno alle ore 24 di martedì 28 giugno 2016
E’ richiesta una cauzione di euro 20.00 da versare tramite bonifico bancario sul conto
intestato ASD GSC GIAMBENINI P. ONLUS IBAN IT72U0503459650000000001201
Banco Popolare Ag. Pescantina. Specificare nel pagamento i nomi degli atleti.
L’iscrizione è considerata valida solo documentando l’avvenuto pagamento.
La cauzione verrà restituita direttamente alla società che ha inviato il modulo di iscrizione
tramite bonifico bancario all’IBAN indicato nel modulo alla fine del presente regolamento.
Segreteria organizzativa: ASD GSC GIAMBENINI P. ONLUS
Marina Perlato 3494572773 gscgiambeninip@libero.it
Disposizioni particolari
Per ragioni di sicurezza degli atleti partecipanti alla gara è fatto obbligo utilizzare la barra
posteriore. Il casco protettivo è 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.
L'atleta si dichiara consapevole di non poter adire a vie legali contro gli organizzatori, gli
sponsor e il Comune in caso di danni o di incidenti di qualsiasi tipo.
Gli organizzatori non si assumono nessuna responsabilità riguardo eventuali furti o
danneggiamenti di automobili che avvengono nei parcheggi. Per quanto non contemplato
nel presente regolamento, si farà riferimento al regolamento FCI.

Ritrovo
Ritrovo atleti dalle ore 16.00 per ritiro pettorali e chip in zona partenza Piazza degli Alpini
Pescantina. Si ricorda che è obbligatoria l’esibizione della licenza di gara FCI in corso
d’anno.
Programma
Verifica licenze dalle 16.00 alle 17.00
Punzonatura ore 16.30
Riunione tecnica ore 17.00 (direzione gara, giuria, rappresentanti team, medico, addetti sul
percorso)
Partenza ore 18.00 Via Colonnello Dalla Chiesa
Arrivo ore 19.00 Via Colonnello Dalla Chiesa
Premiazioni ore 19.30 circa in Piazza degli Alpini
Cena dalle ore 19.30 in Piazza degli Alpini
Percorso
Circuito cittadino chiuso al traffico di 3.5 km da percorrere 9 volte per un totale di 31,5 Km.
Partenza Via Colonnello Dalla Chiesa, Via Madonna, Via Roma, Via Moceniga, Viale
Verona, Via Pascoli, Via Prese, Via Pozze, Via Colonnello Dalla Chiesa
Ristoro
Prima della gara saranno disponibili bevande fresche e assaggio di torte presso il punto di
partenza.
Cena
La cena preparata dagli alpini verrà offerta all’atleta + 1 accompagnatore.
Per eventuali altri accompagnatori il costo della cena sarà di € 10,00.
Le prenotazioni per la cena dovranno essere effettuate entro il 28 giugno 2016 usando il
modulo riportato alla fine del presente regolamento da inoltrare all’indirizzo di posta
elettronica gscgiambeninip@libero.it
Servizi
I servizi igienici attrezzati, docce, spogliatoi uomini e donne sono presso la palestra in Via
Risorgimento. In Piazza degli Alpini sono predisposti i bagni chimici.
Servizio Ambulanza - Medico
Servizio giudici di gara: a cura dei Giudici della F.C.I.
Sicurezza: garantita da Polizia Municipale, Carabinieri, Carabinieri in congedo, Protezione
Civile.
Assistenza sul percorso gara e agli incroci di addetti per il controllo del regolare
svolgimento.
Premiazioni
Saranno premiati i primi tre classificati delle categorie F.C.I. maschile e femminile con targa
offerta dalla Cooperativa Sociale Filo Continuo.
Verrà assegnata la maglia di Campione Regionale Veneto di ogni categoria.
Tutti gli atleti premiati dovranno tassativamente presentarsi in zona premiazioni puntuali,
previa non consegna del premio.
A tutti gli atleti partecipanti verrà dato il pacco gara e una confezione di pesche.
Cronometraggio
Giudici F.C.I. E rilevamento elettronico con chip Winning Time che verrà consegnato con il
pettorale e che dovrà essere restituito a gara conclusa al ritiro del pacco gara.

Regolamento e reclami
Per tutti i partecipanti vige l’obbligo di rispettare il Regolamento F.C.I./Norme Attuative
2016. Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria secondo le modalità indicate dai
Regolamenti F.C.I.
Direttrici d’arrivo
Come raggiungere Pescantina:
da uscita autostrada del Brennero VR Nord, proseguire dritti sulla tangenziale direzione
Trento per circa 6 km. Uscita “Pescantina – Arcè”.
Per arrivare alla palestra: usciti dalla tangenziale tenere la destra direzione Pescantina. Alla
rotonda girare a destra, la palestra è a 50 mt. sulla destra.
Per arrivare alla partenza: usciti dalla tangenziale tenere la destra direzione Pescantina.
Alla rotonda proseguire diritti. Arrivati allo stop girare a destra e poi subito a sinistra.
Mantenendo la sinistra, oltrepassare un dare la precedenza (attenzione!) e girare alla prima
a sinistra (Via Pozze). Girare a sinistra Via Dalla Chiesa.

MODULO DA COMPILARE E INVIARE A: gscgiambeninip@libero.it
ENTRO E NON OLTRE IL 28 GIUGNO 2016
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€ 20,00 TOTALE €

