organizzano

3° TROFEO ANMIL
“In corsa contro l’amianto”
Gara valida quale tappa del Campionato Italiano di Società Handbike.

Domenica 6 Aprile 2014
Casale Monferrato (AL)
REGOLAMENTO UFFICIALE
L’ASD ANMIL SPORT in collaborazione con ANMIL, organizzano il 6 Aprile 2014 a Casale Monferrato (AL) la tappa del Campionato Italiano di Società, gara nazionale per atleti disabili, denominata
3° TROFEO ANMIL “In corsa contro l’amianto”.
Società Organizzatrice
ASD ANMIL SPORT
Responsabili Organizzativi
Pierino Dainese • cell. 366.6024963 - presidente.anmilsportpadova@anmil.it
Marinella de Maffutiis • tel. 06.54196-205/272 - segreteria.anmilsport@anmil.it
Logistica alberghiera
Segreteria ANMIL Sport • cell. 366.6024963 • segreteria.anmilsport@anmil.it
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Partecipazione
Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente afﬁliate alla Federazione Ciclistica Italiana per l’anno agonistico 2014.
Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2014 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 secondo le disposizioni previste dalla FCI.
Iscrizioni
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente attraverso il sistema centralizzato della FCI. (online dal sito
www.federciclismo.it). Codice gara ID 52389.
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24.00 di Lunedì 31 Marzo 2014.
L’iscrizione alla gara è gratuita.
Con l’iscrizione, l’atleta dichiara di essere ﬁsicamente idoneo alla partecipazione alle gare in programma. E’ facoltà del COL la non accettazione di eventuali iscrizioni indesiderate.
Categorie e colore casco:
H1- H2 – H3 – H4 – H5 e WH1 – WH2 – WH3 – WH4-WH5
Colore casco come stabilito dal regolamento FCI/UCI 2014.
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 dei 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
Percorso cittadino di 2,65 Km da percorrere più volte con la formula “1 ora + 1 giro”.
Percorso chiuso dalle ore 9.30.
Ritrovo per punzonatura
Alle 8.00 di domenica 6 Aprile 2014 presso Palestra Ex Huguels, via Facino Cane 4 a Casale
Monferrato per veriﬁca tessere, consegna numeri di gara, ﬁrma foglio di partenza. Si ricorda che
è obbligatoria l’esibizione della licenza FCI in corso d’anno.
Programma
- Riunione tecnica: ore 9.00 (direzione gara, giuria, rappresentanti team, medico, croce rossa)
presso la zona partenza
- Partenza: ore 10.15 Via Oddone
- Arrivo: ore 11.30 circa Via Oddone
Percorso: Via Oddone - Viale Piave - Viale XIII Martiri - Viale Crispi - Viale Montebello - Via Parodi
Corso Indipendenza - Piazza D’Armi - Viale XIII Martiri - Viale Beretta - Viale Ragazzi del 99
Viazza V. Veneto - Via Crova - Via O. Capello - Via Vercelli - Via Oddone.
Ore 13.00: premiazioni e pranzo offerto dal Comune di Casale Monferrato a tutti gli atleti
presso la storica residenza della Casa di Riposo (Viale C. Battisti, 1).
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Cronometraggio
Servizio realizzato con sistemi automatizzati Federazione Cronometristi.
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.
Premi individuali ai primi 3 classiﬁcati delle singole categorie Femminili / Maschili
A seguire verrà effettuata la cerimonia protocollare per assegnare il “3° Trofeo ANMIL “ in corsa contro
l’amianto” alla prima società classiﬁcata.
Regolamento e reclami
Per tutti i partecipanti vige l’obbligo di rispettare il Regolamento FCI/Norme Attuative 2014.
Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria secondo le modalità indicate dai
Regolamenti FCI.
Assistenza Sanitaria
Servizio ambulanza – Medico ANMIL - Sicurezza garantita dalla POLIZIA LOCALE
DISPOSIZIONI PER IL PERNOTTAMENTO
Il pernottamento in strutture alberghiere accessibili è garantito dal COL per tutte le società o singoli
atleti versando una caparra di € 30,00 per ogni prenotazione codice IBAN:
IT-55-R-07601-03200-001017718337 Intestato ad ASD ANMIL SPORT indicando nella causale:
“PRENOTAZIONE ALBERGHIERA GARA 06 Aprile 2014”,
con l’invio TASSATIVO entro Sabato 29 Marzo dell’allegato 1 e copia dell’avvenuto versamento.

Per chi arrivasse in camper c’è un’area di sosta autorizzata “San Bernardino” - Presidio
ecologico camper in zona San Bernardino, dietro Palazzetto dello Sport.

Varie
• Ad ogni atleta proveniente da distanza superiore ai 200 Km dalla sede della Società di appartenenza,
verrà riconosciuto un rimborso di € 35,00 e per distanza superiore a 400 Km € 45,00.
• Ulteriori informazioni sono reperibili presso l’organizzazione ANMIL agli indirizzi sopra citati. Inoltre,
ogni atleta concede l’autorizzazione all’ ANMIL 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 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.
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Direttrici d’arrivo per Casale Monferrato
AUTOSTRADE:
- da MILANO con autostrada A4 (MILANO-TORINO) in direzione TORINO,
quindi A26 in direzione GENOVA Voltri - uscita CASALE SUD;
- da GENOVA con autostrada A10 (GENOVA-VENTIMIGLIA) in direzione VENTIMIGLIA,
quindi A26 (GENOVA Voltri-GRAVELLONA Toce) in direzione ALESSANDRIA/GRAVELLONA Toce
uscita CASALESUD;
- da TORINO con autostrada A4 (TORINO-MILANO) in direzione MILANO,
quindi A26 (GRAVELLONA Toce-GENOVA Voltri) in direzione ALESSANDRIA / GENOVA - uscita
CASALE SUD. GENOVA, TORINO E MILANO sono sede di aeroporti internazionali.
TRENO:
Casale ha collegamenti ferroviari diretti con Vercelli e Alessandria, da cui si raggiungono lem principali città.
BUS:
da Torino, da Alessandria e da Genova,
per informazioni Società Trasporti Auto Ticino tel. 0142.452854
STAT Turismo tel. 0142.781660 - Area tel. 0131.225810.
Planimetria Generale del Percorso

A SSOCIAZIONE N AZIONALE FRA L AVORATORI M UTILATI E I NVALIDI DEL L AVORO • www.anmil.it

MODULO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA - allegato 1
(entro il 29/03/2014)
ANMIL 06/04/2014
CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETÀ DI HANDBIKE

Società:

Tel.

Responsabile:

Tel.

e - mail

Dichiara di prenotare:
n.

camere singole;

n.

atleti;

n.

accompagnatori.

n.

camere doppie;

n.

atleti;

n.

accompagnatori.

n.

camere triple;

n.

atleti;

n.

accompagnatori.

Importo caparra versato €
Intestato ad ANMIL Sport indicando nella causale:
“PRENOTAZIONE ALBERGHIERA GARA 06 Aprile 2014”
IBAN su cui versare la caparra è: IT-55-R-07601-03200-001017718337

Inviare il presente modulo interamente compilato o al Fax 06.5402248
Oppure scansionato all'indirizzo mail segreteria.anmilsport@anmil.it

Per ogni altra informazione contattare il responsabile della manifestazione:
PRESIDENTE ANMIL SPORT PADOVA
Pierino Dainese • cell. 366.6024963
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