SOCIETA’ ORGANIZZATRICE
A.S.D. “BASKET E NON SOLO”
Cell. 348 2231633
e-mail : csi.zelanda@gmail.com
Responsabili Organizzativi
Zelanda Paola 348 2231633

e.mail : csi.zelanda@gmail.com

L’Associazione Sportiva Disabili “Basket e non solo” organizza
DOMENICA 28 ottobre 2018 a PORDENONE (PN),
18° GIRO DEL FRIULI –
FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO PER SOCIETA’ DI HANDBIKE E CICLISMO
Gara Nazionale per atleti paralimpici.
CAMPIONATO REGIONALE HANDBIKE E CICLISMO
MEMORIAL GIOVANNI ANGELI
Partecipazione
Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla
Federazione Ciclistica Italiana per l’anno agonistico 2018.
Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2018 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.
Sono ammessi alla gara, senza partecipare alla classifica del Campionato
Italiano di Società, atleti provenienti da Società di Federazioni Estere.
Iscrizioni
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente attraverso il sistema centralizzato
della FCI Fattore K. (online dal sito www.federciclismo.it) codice gara 143249
Solo per le Società Straniere è consentito inviare l’iscrizione per e-mail all’indirizzo
csi.zelanda@gmail.com è richiesta copia del nulla osta per gareggiare all’estero
da parte della Federazione di appartenenza.
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24.00 del 24.10.2018
La tassa di iscrizione alla gara è di €. 20,00 da versare tramite bonifico
bancario sul conto intestato Associazione Sportiva Disabili Basket e non Solo” IBAN
IT89A0835612503000000042540 Banca Credito Cooperativo Pordenonese di
Pordenone e sarà restituita all’atto della punzonatura.
Se l’annullamento alla partecipazione alla gara non avviene prima dei 5 giorni
precedenti la scadenza, la cauzione non sarà restituita
Specificare nella causale i nomi degli atleti.
L’iscrizione è considerata valida solo documentando l’avvenuto pagamento

Con l’iscrizione, l’atleta dichiara di essere fisicamente idoneo alla
partecipazione alle gare in programma.
E’ facoltà del COL di non accettazione eventuali iscrizioni indesiderate.
Categorie e colore casco
 HANDBIKE maschile/ femminile – H1 – H2 – H3 – NH4 – H5 –
 CICLISMO PARALIMPICO maschile/femminile T1 - T2
 OPEN maschile/femminile h open 1 – H open 2 – T open
Colore casco come stabilito dal regolamento FCI/UCI 2018

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 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.
Percorso
Circuito cittadino
PARTENZA : Piazza XX Settembre, Piazzetta Cavour, Via Mazzini, Via Damiani, Via De Paoli,
Vicolo Luigi De Paoli, Corso Garibaldi, Via Benedetto Cairoli, Via Beato Odorico, Viale
Marconi, Piazza Duca D’Aosta, Via Santa Caterina, Viale Dante, Viale Martelli, Piazza XX
Settembre
 ARRIVO : Piazza XX Settembre

Circuito di km. 3,100, totalmente chiuso al traffico, da ripetersi n.10 (dieci) volte per un
totale di km. 31,00.
Il Primo atleta, di qualsiasi categoria, che avrà percorso gli 10 giri chiuderà la gara per
tutte le categorie.
Ritrovo
 Ore 07.30 - Posto di ritrovo e parcheggio presso Scuole Gabelli – Viale Trieste, 16 - PN
 A disposizione spogliatoi con docce presso Palestra Gabelli – Viale Trieste – 14 - PN
Il posto si trova a circa mt. 150 da Piazza XX Settembre
Ritrovo segreteria e punzonatura
 Ore 8.00 punzonatura, consegna pettorali e consegna pacchi gara, presso la
segreteria posta in Piazza XX Settembre;
 verifica tessere, colore casco per ogni categoria, consegna pettorali, firma foglio
di partenza e ritiro pacco gara
 Si ricorda che è obbligatoria l’esibizione della licenza di gara FCI.

Locali Antidoping
 Locale idoneo presso Palestra Scuole Gabelli Viale Trieste - Pordenone.
 Responsabile Antidoping Maura Daneluz, tessera A106400 cell. 3383759485
Programma
 Ore 07,30 – Parcheggi e ritrovo presso Parcheggio Scuole Gabelli – Viale
Trieste, 16 - Pordenone
 Ore 08,00 – fino alle ore 09,00 – Piazza XX Settembre – consegna pacchi
gara, verifica tessere, consegna pettorali, firma foglio di partenza.
 Ore 09,30 – Riunione Tecnica pre-gara presso Piazza XX Settembre
(Direttore Corsa, Giuria, medico di gara, personale Croce Rossa, moto staffetta
ed 1 rappresentante per ogni squadra iscritta)
 Ore 10,30 partenza gara da Piazza XX Settembre
 Il Primo atleta, di qualsiasi categoria, che avrà percorso i 10 giri chiuderà la
gara per tutte le categorie.
 Arrivo in Piazza XX Settembre
 In funzione del numero degli atleti in gara, si deciderà se effettuare un'unica partenza
oppure di differenziarla per Categorie.
 le classifiche saranno successivamente esposte presso il locale dove si
svolgerà il pranzo mentre le premiazioni dei primi 3 classificati per categoria
saranno effettuate subito in Piazza XX Settembre

Ore 12.00 Premiazioni
Le premiazioni dei primi 3 classificati per categoria avverranno in Piazza XX
Settembre
TUTTE LE ALTRE PREMIAZIONI (E PUBBLICAZIONE CLASSIFICHE)
SARANNO EFFETTUATE PRESSO LA STRUTTURA DEI FESTEGGIAMENTI DI
“FESTA IN PIASSA” IN VIA PIRANDELLO (dove si svolgerà anche il pranzo) ALLE
ORE 14.00
 A TUTTI I PARTECIPANTI SARA’ CONSEGNATO IL NS. PACCO GARA
prima della partenza con prodotti enogastronomici della zona

Cronometraggio
Servizio realizzato con sistemi automatizzati Federazione Cronometristi
Ad ogni concorrente verrà consegnato un chip, valido solo per questa manifestazione, che
dovrà essere applicato secondo le indicazioni fornite dal gestore del servizio.
Al termine della manifestazione il chip dovrà essere restituito all’Organizzatore.
Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica di
gara.
La non restituzione del Chip comporterà l’addebito del costo di €. 20,00

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.
Le premiazioni individuali ai primi 3 classificati delle singole categorie Femminili/maschili
della tappa verranno effettuate Piazza XX Settembre
La classifica finale generale sarà esposta presso il locale ove avverrà il pranzo presso la.
struttura dei festeggiamenti di “Festa in Piassa” in Via Pirandello – Pordenone
Saranno premiate le prime 5 Società classificate.
Saranno assegnate le Maglie di Campioni Regionali nelle rispettive categorie
In merito al Memorial “Giovanni Angeli saranno consegnate le Targhe alla Memoria ai
famigliari di Giovanni Angeli, Buzzolini Elio, Nogaro Manlio e Tonizzo Adriano. Inoltre la
BCC Pordenonese consegnerà una targa all’Atleta M|F più anziano e una targa all’Atleta M|F
più giovane.
Regolamenti e reclami
Per tutti i partecipanti vige l’obbligo di rispettare il regolamento FCI/Norme attuative 2018.
Eventuali reclami dovranno pervenire agli Organizzatori secondo le modalità indicate dai
Regolamenti FCI.
Servizi e Assistenza Gara






Servizio giudici di gara – A cura dei giudici della F.C.I.
Servizio ambulanza e Medico Ospedale Civile di Pordenone
Sicurezza garantita dalla POLIZIA LOCALE, Volontari della VIGILANZA,
Volontari della Protezione Civile, Alpini, ecc.
Saranno attivati anche i servizi: fotografico, radiofonico e televisivo.
Servizio di assistenza meccanica in Piazza XX Settembre

Pernottamento
.
Il pernottamento di sabato sarà al costo promozionale di € 30,00 a persona (Atleta ed
accompagnatore) presenti sabato. da pagarsi tramite bonifico all’atto dell’iscrizione.
Supplemento camera singola € 25,00
La scheda di prenotazione (con abbinamenti camere) dovrà essere inviata al Comitato
organizzatore al più presto (altrimenti non si può garantire la disponibilità), con posta elettronica al
seguente indirizzo: csi.zelanda@gmail.com
Per ulteriori informazioni riguardo la sistemazione alberghiera si può contattare la
Presidente Paola Zelanda al cell. 348 2231633.
PRANZO
L’organizzazione offre il pasto a tutti gli Atleti (Centro Polisportivo “Festa in Piassa – Via
Pirandello – Pordenone)
Gli accompagnatori dovranno pagare € 15.00

Varie
Ogni atleta concede l’autorizzazione all’A.S.D. “Basket e non solo” 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. 196/3.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero
verificare prima, durante e 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.

Il Presidente
Cav. Paola Zelanda

