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6^ Tappa – RIVAROLO CANAVESE
16 LUGLIO 2016
Regolamento Particolare di Gara
Il Comitato Organizzatore del Giro d’Italia di HandBike in collaborazione con l’iniziativi Spingi Lo Sport, organizza, per il giorno di
Sabato 16 luglio 2016 la 6^ TAPPA DEL GIRO D’ITALIA DI HANDBIKE – SPINGI LO SPORT, gara nazionale per atleti disabili
riservata a tutte le categorie HB.
Riferimenti Organizzativi
Alessio Truchetto - Tel. 348.5457707
https://spingilosport.org/ - ale.truchetto@hotmail.it
Giorgia Scienza – Tel. 335.8233635
giorgia.scienza@prontotours.com
C.O. Giro d’Italia di HandBike a.s.d. – Cod. F.C.I. 02K3853
info@girohandbike.it - www.girohandbike.it
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, previa autorizzazione rilasciata dalla propria Federazione
Nazionale.
Iscrizioni
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente attraverso il sistema centralizzato della F.C.I. (www.federciclismo.it) CODICE ID 113181.
Le iscrizioni si apriranno il 16 maggio 2016 e si chiuderanno alle ore 24.00 del 9 luglio 2016.
L’iscrizione alla gara è gratuita.
E’ facoltà del Comitato Organizzatore la non accettazione di eventuali iscrizioni indesiderate.
Percorso
Circuito di 4,9 Km da ripetersi più volte con la formula “1 ora +1 giro” (*)
Per ragioni di sicurezza l’organizzatore si riserva la possibilità di diminuire il tempo e i Km di gara.
La gara avrà termine dopo l’arrivo del 1° classificato.
(*) La Direzione di Organizzazione, in caso di necessità a seconda anche dei corridori iscritti, si riserva la facoltà di effettuare due gare
con partenze distinte con la formula “45’ +1 giro” (18:00-18:45 1^ Gara GIHB – 19:00-19:45 2^ Gara GIHB)
Comunicazioni definitive saranno date durante la riunione tecnica.
Ritrovo
Sabato 16 Luglio, a partire dalle ore 14,30 e sino alle ore 16,00 presso l’Urban Center, C.so Indipendenza, 74 – Rivarolo Canavese.
Si ricorda che è obbligatoria l’esibizione della licenza di gara FCI.
Il parcheggio sarà raggiungibile con facilità solo ed esclusivamente fino alle 16. Dalle ore 16 la viabilità diretta verso la zona di
parcheggio verrà completamente chiusa al traffico veicolare. Successivamente a quell’ora, sarà raggiungibile solo ed esclusivamente
con l'apposizione di apposito contrassegno che dovrà essere ben visibile sul mezzo, ma da altro percorso più articolato che verrà
dettagliato in seguito.
Programma Sabato 16 Luglio
-" Dalle ore 14,30 alle ore 16,00: verifica licenze, ritiro numeri identificativi e CHIP presso il punto di ritrovo;

-"
-"
-"
-"
-"

Alle ore 17,00: riunione tecnica con C. O., Direttore di Corsa, Giudici e Responsabili delle Società iscritte;
Dalle ore 15,00 alle ore 16,30: prova percorso;
Alle ore 18,00: Partenza Ufficiale – C.so Indipendenza;
Ore 19,15 circa: Fine della Gara;
Dalle ore 20,30: Pasta Party e Premiazioni – presso la struttura ANFFAS in C.so Indipendenza, 126;

Punteggi
Al termine della prova verranno assegnati i punteggi in base a quanto stabilito dal Regolamento Tecnico del Giro d’Italia di HandBike.
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 gare che comporterà un costo di Euro 50 ogni chip non
restituito.
Nota Bene: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non attribuzione del tempo
impiegato.
Classifiche e premiazioni
La classifica di ogni singola categoria verrà determinata sulla base del numero dei giri percorsi e del relativo tempo di gara per ogni
singolo atleta.
Sarà effettuata la cerimonia protocollare della consegna della MAGLIA ROSA, BIANCA e NERA ai leaders delle varie categorie nelle
classifiche del GIRO D’ITALIA.
Bagni
Presso l’Urban Center, C.so Indipendenza, 74 – Rivarolo Canavese
Docce
Presso la struttura ANFFAS in C.so Indipendenza, 126 – Rivarolo Canavese
Locali Controllo Antidoping
Presso la struttura ANFFAS in C.so Indipendenza, 126 – Rivarolo Canavese
Assistenza Sanitaria
Saranno previsti 3 punti di Assistenza Sanitaria lungo il percorso con medici e personale paramedico oltre che 2 Ambulanze.
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.
Vale quanto previsto dal Regolamento generale del GIHB.
Pacchi Gara
Ogni atleta partente sarà omaggiato, dal Comitato Locale, con un pacco gara.
Hotel Convenzionati
Hotel Rivarolo - www.hotelrivarolo.it – info@hotelrivarolo.it – tel. 0124.26097
Albergo Astoria – www.astoria-damauro.it – info@astoria-damauro.it – tel.0124.666001
Varie
-" Ad ogni atleta proveniente da distanza superiore ai 200 km. dalla sede della Società di appartenenza, verrà riconosciuto un
rimborso chilometrico forfettario pari di Euro 35,00, mentre per quelli provenienti oltre i 400 km il rimborso sarà di Euro 45,00. I
rimborsi saranno consegnati dopo le premiazioni e solo agli atleti presenti. Non potranno essere consegnati rimborsi a persone
diverse dai beneficiari.
-" Ogni atleta concede l’autorizzazione al Comitato Organizzatore 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, 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.
IL COMITATO ORGANIZZATORE

