Sede: Via Casella 6/L 37051 Bovolone (VR) Tel 3488050201 Cell. 346/1526391 Fax 045/6909259
C.F. 02829080239 e-mail: gslucbovolone@tiscali.it
L’associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Luc Bovolone organizza
DOMENICA 31 MARZO 2019
8° TROFEO VICENTINI CARNI – 8° TROFEO INSIEME SENZA BARRIERE
Campionato Italiano di Società Handbike
Prova Campionato Regionale Veneto

Partecipazione
Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana per
l’anno agonistico 2019.
Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2019 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 F.C.I. 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: Hand bike maschile/femminile: H1, H2, H3, H4, H5 Open maschile/femminile: H-Open1,
HOpen2, Under 14 e Under 16 Maschile/Femminile.
Colore casco come stabilito dal regolamento FCI/UCI 2019.
Iscrizioni
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente tramite il sistema centralizzato della F.C.I. online dal sito
www.federciclismo.i t codice gara ID 148224.
Le iscrizioni chiuderanno alle ore 20:00 di venerdì 23 MARZO 2019.
È richiesta una cauzione di euro 20,00 da versare tramite bonifico bancario sul conto intestato A.S.D. G.S. Luc
Bovolone IBAN IT08G0832259290000000168911 Banca Veronese.
Specificare nella causale 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: A.S.D. G.S. Luc Bovolone
PAOLO ROSSIGNOLI cell.3488050201 gslucbovolone@tiscali.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 F.C.I.
Ritrovo
Ritrovo atleti dalle ore 12.00 per ritiro pettorali e chip presso il palazzetto dello sport in Via Mastino della Scala.
Si ricorda che è obbligatoria l’esibizione della licenza di gara F.C.I. in corso d’anno.
Programma
Verifica licenze presso il palazzetto dello sport in Via Mastino della Scala dalle 12.30 alle 13.30
Riunione tecnica presso il palazzetto dello sport in Via Mastino della Scala ore 13.30 (direzione gara, giuria,
rappresentanti team, medico, addetti sul percorso).
Partenza ore 15.00 da Piazza Castello per le categorie maschili H1 – H2 – H3 – H4 - H5 – H-OPEN1 – HOPEN2, femminile H1 – H2 – H3 – H4 – H5 – H-OPEN1 – H-OPEN2, Under 14 e Under 16

Maschile/Femminile.
Arrivo ore 16.00 in Piazza Castello
Premiazioni ore 17.30 circa nel piazzale della chiesa

Percorso
Circuito cittadino chiuso al traffico di 4.00 km da percorrere per 45 minuti più un giro.
Partenza Piazza Castello, Via degli Scaligeri, Via R. d'Ezzelino, Via G. Carducci, Via D. Alighieri, Via
Lavacchio, Via Stagnadella, Via L. da Vinci, Via Capitello, Via Madonnina di Loreto, Via Martin Luther King,
Via Rossini, P. Castello.
Pranzo
Il pranzo preparato dall’associazione Alpini di Salizzole verrà offerto all’atleta dalle ore 12.00.
Per eventuali accompagnatori il costo del pranzo è di € 10,00.
Servizi
I servizi igienici attrezzati, docce, spogliatoi uomini e donne, sono presso il palazzetto in via Mastino della
Scala.
Servizio Ambulanza – Medico.
Ospedale di riferimento: Legnago o Policlinico di Borgo Roma Verona.
Controllo anti doping: presso il palazzetto in via Mastino della Scala.
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.
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.
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 2019. Eventuali
reclami dovranno prevenire alla Giuria secondo le modalità indicate dai Regolamenti F.C.I.
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1. PALAZZETTO DELLO SPORT (VIA MASTINO DELLA SCALA) CON LOCALI IDONEI DOVE
VERRANNO FATTE LE OPERAZIONI DI PUNZONATURA.
2. RITROVO.
3. CENTRO DEL PAESE CHIUSO AL TRAFFICO DOVE SONO PRESENTI I PARCHEGGI
OLTRE A QUELLO DEL PALAZZETTO.
MODULO DA COMPILARE E INVIARE A: info@pieffesport.it
ENTRO E NON OLTRE IL 29/03/2019
RESPONSABILE: VERONICA (TELEFONO 045-6901522)

SOCIETÀ

RESPONSABILE

CELLULARE/EMAIL
IBAN E
INTESTATARIO DEL
C/C PER LA
RESTITUZIONE
DELLA CAUZIONE

CAUZIONE

ATLETI N°

ATLETI N°
PRENOTAZIONE
PRANZI

ACCOMPAGNATORI
N°

X € 10,00

TOTALE €

