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PRO LOCO ALBIZZATE
Via C. Bruni 3 21041 ALBIZZATE (VA)
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www.prolocoalbizzate.it

Comune
di Albizzate

Albizzate, 20 giugno 2019

La Pro loco di Albizzate in collaborazione con la POLHA-VARESE, il patrocinio ed il contributo del Comune di
Albizzate, organizza ad Albizzate (VA) il giorno sabato 20 luglio 2019 una gara Regionale categoria Handbike
denominata 23a Strachascine.
RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI
Proloco Albizzate
Via Carlo Bruni 3 - 21041 Albizzate (Va)
Email: proloco.albizzate@libero.it
Pier Emilio Zaninoni cell. 349-3996587
www.strachascine.135.it
POLHA-VARESE
info@polhavarese.org
PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana per
l' anno agonistico 2019.
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 (www.federciclismo.it)
(http://fci.ksport.kgroup.eu/Fci/)
codice ID 149739
Per iscrizioni atleti stranieri: contattare dacopi@alice.it
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24,00 di mercoledì 17 luglio 2019 e comunque al raggiungimento di
n.30 iscritti max
Per l'iscrizione alla gara chiediamo una cauzione di 15,00€ che verrà restituita contestualmente al contributo
spese di viaggio all'atto del ritiro del pettorale.
Pagamento tramite bonifico bancario intestato a: Pro Loco Albizzate
IBAN: IT08 J 05034 49970 000000001531
Causale: "categoria di appartenenza nome cognome atleta, gara"
es: MH2 Bianchi Mario Strachascine.
L'iscrizione sarà valida solo se sarà documentato l'avvenuto pagamento via mail a proloco.albizzate@libero.it
Categorie ammesse: H1, H2, H3, H4, H5,HO M&W.
Colore casco come stabilito dal regolamento F.C.I.
Si fa obbligo di utilizzare la barra posteriore di sicurezza
CRONOMETRAGGIO:
Servizio realizzato dalla Federazione Cronometristi Italiani sez. di Varese
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI:
Verranno premiati i primi tre atleti M/F per ogni categoria con premi in natura.
A tutti i partecipanti verrà riconosciuto un pacco gara.

REGOLAMENTO E RECLAMI:
Si applica il regolamento F.C.I./Norme Attuative 2019; i reclami eventuali dovranno pervenire alla giuria
secondo le modalità indicate dal regolamento sopracitato.
SERVIZI ED ASSISTENZA GARA:
Giudici di gara: a cura della F.C.I.
Sicurezza stradale: a cura dei Vigili Urbani, Protezione Civile e volontari dell'organizzazione.
Servizio Sanitario: dott. Francesco Tosi
Servizio Ambulanza: S.O.S del Seprio Sez. di Carnago (VA)
ANTIDOPING
Addetto: Marco Re Calegari tessera n°963522J tel 347-7843158
Luogo: Presso le scuole di Via S. Giuseppe Albizzate
PROGRAMMA:
PERCORSO:
Circuito cittadino di 1,63 km da ripetere più volte in 45 minuti più un giro. Poiché il giro è breve e non ci
sarebbe il tempo di fare 2 partenze, la gara si svolgerà con un numero massimo di 30 iscritti.
RITROVO:
Presso le scuole elementari di Via Dante 8 Albizzate (VA) dalle ore 17,45 per verifica tessere, consegna numeri
di gara e chip e buoni pasto, firma foglio di partenza.
• Termine verifica licenze ore 18,15
• Riunione tecnica ore 18,45
Obbligatorio fare la ricognizione del percorso dopo la riunione tecnica.
PARTENZA:
Da Piazza IV Novembre Albizzate (VA) ore 19,45
PREMIAZIONI
Presso l’area feste Gruppo Alpini Piazza IV Novembre, Albizzate ore 22 circa.
BAGNI E DOCCE:
Presso le scuole Medie di via S. Giuseppe.
VARIE:
A tutti gli atleti partecipanti verrà riconosciuto un contributo spese di viaggio calcolato dal comune di residenza
della società.
Per il dopo gara, visto che quest’anno non ci saranno eventi in contemporanea alla nostra manifestazione,
agli atleti partecipanti e ad un accompagnatore per atleta sarà omaggiata una cena a base di paella, mentre
pubblico e supporter, ad un prezzo di 15,00€ e su prenotazione, potranno condividere con noi la serata.
Ogni atleta concede l'autorizzazione al Comitato organizzatore i utilizzare fotografie, video, sia cartacei che
informatici. I dati personali verranno trattati nel rispetto della legge italiana (artt.7e 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 maggior riuscita della manifestazione e/o per causa di forza
maggiore.
NOTE:
Informiamo che la percorribilità del percorso sarà migliore rispetto alle ultime edizioni in quanto alcune vie
sono state ammodernate con nuovo manto stradale.

MAPPA:

Cordiali saluti
GLI ORGANIZZATORI

