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L’Associazione Sportiva Disabili “Basket e non solo” organizza
domenica 29 giugno 2014 a CODROIPO (UD),
14° GIRO DEL FRIULI –
TAPPA DEL CAMPIONATO ITALIANO PER SOCIETA’ DI HANDBIKE
Gara Nazionale ed Internazionale per atleti disabili.
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.
L’Amministrazione Comunale di Codroipo è lieta di ricevere tutti i
partecipanti sabato 28 giugno, alle ore 16.30 con successiva visita alla Mostra
“Trame di cinema”all’interno della splendida Villa Manin a Passariano (UD).
Iscrizioni
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente attraverso il sistema centralizzato
della FCI. (online dal sito www.federciclismo.it)
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24.00 del 21.06.2014
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 di non accettazione eventuali iscrizioni indesiderate.
Categorie e colore casco
• H1 – H2 - H3 - H4 – H5 maschile – H1 – H2 – H3 – H4 – H5 femminile
• T1 e T2 (Tricicli)
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 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, completamente pianeggiante, di km.32,00
 PARTENZA: Piazza Garibaldi - Via Candotti -Via Latisana - Via Circonvallazione Sud Via Circonvallazione Est – Via XXIV Maggio – Via Codroipo – Via Manin - Piazza Dei
Dogi - Via Rivolto – retro Villa Manin – Via Del Ponte – Via Osterman – Viale Duodo –
Via Roma – Via Italia – Piazza Garibaldi
 Circuito di km. 8,000, totalmente piatto e chiuso al traffico, da ripetersi n.4 (quattro)
volte per un totale di km. 32,000.
Ritrovo
 Ore 07.30 - Posto di ritrovo presso Palazzetto dello Sport e parcheggio Campo Sportivo
sulla Circonvallazione Sud e Parcheggio della Scuola Superiore in Piazza Invalidi del
Lavoro (adiacente parcheggio Campo Sportivo).
 A disposizione spogliatoi con docce presso il Palazzetto dello Sport.
Il posto si trova a circa mt. 250 da Piazza Garibaldi che si raggiunge anche tramite la pista
ciclabile

Ritrovo segreteria e punzonatura
 Ore 08.00 punzonatura, consegna pettorali e consegna pacchi gara, presso la
segreteria posta di fronte al Municipio di Codroipo in Piazza Garibaldi;
• 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 Municipio di Codroipo
• Responsabile Antidoping Pietro Vidotto tessera A037394 cell. 3288649304
Programma
 Ore 07,30 – Parcheggi e ritrovo presso Palazzetto dello Sport o parcheggio
Campo Sportivo.
 Ore 08,00 – fino alle ore 09,00 – Piazza Garibaldi – consegna pacchi gara,
verifica tessere, consegna pettorali, firma foglio di partenza.

 Ore 09,00 – Riunione Tecnica pre-gara presso Municipio di Codroipo
(Direttore Corsa, Giuria, medico di gara, personale Croce Rossa, moto staffetta
ed 1 rappresentante per ogni squadra iscritta)
 Ore 10,00 partenza gara
 Arrivo in Piazza Garibaldi
 In funzione del numero degli atleti in gara, si deciderà se effettuare un'unica partenza
oppure di differenziarla per Categorie.

Ore 12.00 Premiazioni





In Piazza Garibaldi si svolgeranno le seguenti premiazioni:
I primi 3 classificati per categorie
L’ A.N.M.I.L. di Pordenone e Udine premieranno in “Memoria di Claudio
Giovanni Pauletto” l’atleta (M e F) più giovane, l’atleta (F e M) che arriva da più
lontano
A TUTTI I PARTECIPANTI SARA’ CONSEGNATO IL NS. PACCO GARA
prima della partenza con prodotti enogastronomici della zona
le classifiche saranno successivamente esposte presso il Ristorante “Ai Gelsi” dove si
svolgerà il pranzo.

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 €. 10,00
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 subito in Piazza Garibaldi
La classifica sarà esposta presso il ristorante durante il pranzo.
 L’A.N.M.I.L. di Pordenone premierà in “Memoria di Claudio Giovanni Pauletto”
l’atleta (M e F) più giovane e quello più anziano e l’atleta (F e M) che arriva da più
lontano
Regolamenti 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
•
•
•

Servizio giudici di gara – A cura dei giudici della F.C.I.
Servizio ambulanza e Medico
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 Garibaldi

Pernottamento e visita Villa Manin con Mostra “Trame di cinema”
Sabato pomeriggio ore 16,30 – Ritrovo nel parcheggio antistante Villa Manin a Passariano
(Ud) - Ricevimento e visita guidata all’interno di Villa Manin con la mostra di “Trame di cinema”.
Il costo promozionale del biglietto è di € 3,00 cad. (la Guida è offerta dall’Amministrazione di Villa
Manin)
Sabato sera ore 19,00 – Visita guidata alle Cantine di Rauscedo (Codroipo) con
degustazione dei vini tipici della zona e piccolo rinfresco.
.
Il pernottamento di sabato 28 giugno sarà al costo promozionale di € 20,00 a persona
(Atleta ed accompagnatore) presenti sabato pomeriggio a Codroipo.
A chi giungerà successivamente l’offerta del pernottamento è valida per i soli atleti
mentre il costo per gli accompagnatori sarà di € 40,00.
La scheda di prenotazione (con abbinamenti camere) dovrà essere inviata al Comitato
organizzatore entro il 21 giugno,
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.

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

