CON IL PATROCINIO DEL :
COMUNE DI CERMENATE E ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA.

2° TROFEO CITTA’ CERMENATE
“memorial Luciano Rumi”
Prova di Campionato Italiano di Società
e
Campionato Regionale

GIOVEDI’ 01 Maggio 2014
REGOLAMENTO UFFICIALE
SOCIETA’ Organizzatrice
TEAM BEE AND BIKE
Sede : Via Mazzini 18 – 22070 BREGNANO CO
Responsabile Organizzativo
Carlo Ricci
cell. 338 3460466

tel/fax 031774103

e-mail: c.ricci@alice.it

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.
Vedi Regolamento Campionato Italiano di Società 2014
Iscrizioni
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente attraverso il sistema centralizzato della FCI.
(online dal sito www.federciclismo.it). Codice gara ID 54162
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 20.00 del 28 Aprile 2014.
L’ iscrizione alla gara è gratuita.
Categorie e colore casco: H1 - H2 - H3 - H4 - H5 maschile e femminile
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 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
Albergo convenzionato : JUST HOTEL LOMAZZO FIERA ViaCeresio 49 ‐ 22074 LOMAZZO CO
Uscita casello di Lomazzo nord della A9 Milano‐Como.Per prenotazioni e info rivolgersi a Fiorella Roberto
tel. 0296941801 o via mail a booking@justhotelomazzo.it
Percorso
Circuito cittadino leggermente ondulato di chilometri 4,1 da percorre 8 volte per un totale di km. 32.800
Ritrovo per punzonatura
Dalle ore 9.00 presso Scuola Montessori di Via Montale – Cermenate CO per la verifica licenze, colore del
casco per identificazione categoria , consegna numeri di gara, e firma del foglio di partenza. Si ricorda che
è obbligatoria l’esibizione della licenza di gara FCI
Agli atleti verrà consegnato il pacco gara e il buono per il pasto.
Riunione tecnica : ore 10.00 presso Scuola Montessori di Via Montale.
Giro di ricognizione : ore 10.30
Partenza : ore 11.00 da Piazza XX Settembre
Cronometraggio
Servizio Cronometraggio: FICR di Como .
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.
Cauzione chip 10,00 €.
Classifiche e premiazioni
Le premiazioni avverranno a partire dalle ore 13.30 durante il pasta party che si svolgerà nel salone mensa
scolastica delle Scuole Montessori di Via Montale.
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 e Maschili
Regolamento e reclami
Per tutti i partecipanti vige l’ obbligo di rispettare il Regolamento FCI/Norme Attuative 2014
Eventuali reclami dovranno pervenire agli Organizzatori secondo le modalità indicate dai Regolamenti FCI.
Servizi e Assistenza Gara
Direttore corsa e commissari gara della della FCI .
Servizio Cronometraggio: FICR di Como .
Assistenza meccanica: HanbikeGarage.
Ambulanza: Croce Rossa .
Sicurezza stradale: moto staffette Altomilanese ,Polizia Locale, Protezione Civile, Associazione Carabinieri
in congedo e Associazione Volontari Le Aquile.
Saranno attivati anche i servizi fotografico e video.
Rimborsi trasferta
Ad ogni atleta proveniente da distanza superiore ai 200 Km dalla sede della Società di appartenenza,
verrà riconosciuto un rimborso di € 30,00 e per distanza superiore a 400 Km € 40,00.
Varie
Inoltre, ogni atleta concede l’autorizzazione a MTB BEE AND BIKE 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 cause di forza maggiore.
Come raggiungerci
Da Milano: superstrada Milano – Meda sino alla rotonda di Cermenate. Seguire le indicazioni Ritrovo
Dalle altre direzioni: A9 MI – Como - Chiasso
Per chi proviene da Milano uscita Lomazzo Sud sempre dritto poi seguire le indicazioni Ritrovo
Per chi proviene da Como uscita Lomazzo Nord e seguire le indicazioni Cantù / Cermenate.

