Presenta:

IV edizione gara internazionale di paraciclismo
riservata alla categoria Handbike

Domenica 28 Settembre 2014
Piazza Manzoni
6900 Lugano

REGOLAMENTO

Tappa finale Giro d’Italia Handbike – GIHB

Tappa finale della Nationaler Handbike Cup - NHC

Comitato Organizzatore:
Round Table 40 Lugano
Club di Servizio
Resp. Walter Lisetto +41 79 4138177
Logistica:
Carlo Regondi
Luca Maspoli
Simone Biaggi
info@rt40.ch

StraLugano
Manifestazione podistica
Resp. Vanni Merzari
Logistica:
Flavio Rusca
Carlo Bosia
info@stralugano.ch

C.O. Giro d’Italia di HandBike a.s.d.
Resp. Maura Macchi
info@girohandbike.it

Round Table CUP - Domenica 28 settembre 2014 a Lugano
La gara si disputerà su un circuito di 3’300 Km nella cornice del lungolago del centro di
Lugano. Una mappa del percorso viene allegata al presente regolamento.
La manifestazione è valida quale Finalissima del Giro d’Italia di Handbike e tappa finale
della Nationaler Handbike Cup Svizzera.
Prevedendo l’alto numero di partecipanti, la corsa sarà divisa in due gare entrambe
della durata di 45 minuti + 1 giro. Agli effetti del conteggio del tempo non saranno
considerate le singole categorie ma il passaggio del concorrente primo assoluto della
gara. Allo scadere dei 45 minuti di gara, al passaggio del leader assoluto in gara in quel
momento, sarà suonata la campana che avviserà gli atleti dell’inizio dell’ultimo giro.
Completato l’ultimo giro, tutti gli atleti dovranno fermarsi e la gara avrà termine.

Programma:
- dalle ore 13.00 alle 15.00: verifica licenze, ritiro numeri identificativi e CHIP presso gli
spogliatoi del Liceo di Lugano in Viale Cattaneo 4
Parcheggi disponibili presso il Centro Esposizioni Conza
- alle ore 14.30:
riunione tecnica con C. O., Direttore di Corsa, Giudici e
Responsabili delle Società iscritte
- dalle ore 15.00 alle 15.25: prova percorso
- alle ore 15.30:
Partenza ufficiale 1a gara categorie H1, H2 e H3 sia
maschili che femminili
- ore 16.15:
Fine della Gara: consegna medaglie e riconsegna microchip
- dalle ore 16.20 alle 16.40: prova percorso
- ore 16.45:
Partenza ufficiale 2a gara categorie H4 e H5 sia maschili e
femminili
- ore 17.30:
Fine della Gara: consegna medaglie e riconsegna microchip
- dalle ore 18.30:
Premiazioni e Migros Pasta Party presso Padiglione Conza
(Centro Esposizioni di Lugano)

Modalità d’iscrizione:
Sono ammessi a partecipare gli atleti regolarmente affiliati alla UCI per l’anno
agonistico 2014. Sono ammessi alla gara atleti provenienti da Società di Federazioni
Estere.
La tassa d’iscrizione ordinaria è di 12 Chf per gli atleti che si iscrivono entro il
31.07.2014. A partire dal 1.08.2014 la quota d’iscrizione è di 24 Chf. Le iscrizioni
hanno termine il 21.09.2014
L’iscrizione alla IV edizione della Round Table CUP di Lugano puo’ essere effettuata
seguendo le indicazioni che si trovano sul sito www.stralugano.ch che prevedono le
seguenti modalità:
-

on-line tramite iscrizione dal sito di Datasport
con compilazione del formulario e invio via mail ( rt40hb@gmail.com o
info@rt40.ch ), via Fax (Fax: +41 91 9231391 o +39 02 700420935 )

L’iscrizione alle gare è libera ma il Comitato Organizzatore ha l’insindacabile facoltà di
non accettare determinate iscrizioni. Con l’iscrizione, l’atleta dichiara di essere
fisicamente idoneo alla partecipazione alle gare in programma.
Classifiche e categorie ammesse:
Al termine della gara verrà stilata da Datasport una classifica suddivisa nelle seguenti
categorie:
H1 - H2 – H3 - H4 – H5 maschile e femminile.
La gara è valida quale tappa finale del del Giro d’Italia di Handbike (GIHB) e quale
tappa finale della Nationaler Handbike Cup (NHC) svizzera.
A tutti i partecipanti verrà assegnato un microchip per il cronometraggio elettronico dei
tempi che determineranno le classifiche. I partecipanti sono tenuti a restituire il
microchip al termine della gara, in caso contrario sarà richiesto il pagamento del
microchip (50.- CHF / 40.- Euro)
Direzione della Corsa e Giuria:
Il Comitato Organizzatore incarica la Sig.a Maura Macchi di assumere la responsabilità
della Direzione della Corsa.
In caso di controversie o reclami inerenti i comportamenti degli atleti durante la gara o
l’attribuzione dei premi, il Comitato Organizzatore si avvale anche di una Giuria
designata da Swiss Cycling composta da 4 commissari presieduti dal giudice Edy
Zellweger.
Il Direttore della Corsa si coordinerà con il Comitato Organizzatore, la Giuria le Società
Sportive per garantire il regolare svolgimento della gara nel rispetto del presente
regolamento.
Per ragioni di sicurezza è fatto obbligo utilizzare il casco e la barra posteriore di
sicurezza. Sarà vietato sfruttare le scie degli avversari di diversa categoria di
appartenenza e/o dei mezzi di scorta presenti sul percorso di gara.

I partecipanti si assumono ogni responsabilità per tutti i rischi derivanti dalla
partecipazione alla manifestazione, sollevando quindi il Comitato Organizzatore i
Partner ed i suoi rappresentanti espressamente indicati, per cadute, contatti con altri
atleti, spettatori, veicoli o altro. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a
persone o cose che si dovessero verificare prima, durante e/o dopo la manifestazione
Inoltre, ogni atleta concede l’autorizzazione agli organizzatori ad utilizzare fotografie,
nastri, video, immagini sia su carta che all’interno dei siti Web.
Modifica del programma
Il Direttore di Corsa coadiuvato dal Comitato Organizzatore detiene la direzione
generale della manifestazione. Nel caso si verificassero situazioni particolari tali da
pregiudicare l’ordine pubblico o le condizioni di sicurezza il Direttore di Corsa d’intesa
con il Comitato Organizzatore può in qualsiasi momento decidere:
-

Di modificare il percorso;
Di modificare la durata della gara;
Di suddividere per categorie e la durata delle gare adeguandole secondo le
esigenze in caso di una grande affluenza di partecipanti;
Di preveder le partenze differenziate per categoria;
Di annullare una parte della gara;

Nel caso in cui si verificassero eventi di corsa che potrebbero portare a falsare il
regolare svolgimento sportivo e conseguente risultato tecnico della corsa, ogni e
qualsiasi decisione sarà presa dal collegio di giuria, composto dal presidente e dai suoi
membri.
Premi:
Al termine della gara a tutti gli atleti verrà consegnata una medaglia, mentre è prevista
una coppa per i vincitori di ogni categoria. Un pacco gara viene consegnato a tutti i
partecipanti al momento del ritiro dei pettorali al Liceo di Lugano.
Inoltre saranno messi a disposizione dei premi in denaro fino al decimo classificato:
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25

25

25

25

25

Totale Montepremi in CHF:

5'880

ATTENZIONE: in caso di mancata presenza di più di 3 atleti della stessa categoria, il
premio in denaro verrà ridotto al 50%

Rimborsi spese
Ad ogni atleta che partecipa alla Round Table CUP verrà riconosciuto un rimborso spese
di 20 Chf. Se l’atleta arriva da oltre 200 Km il rimborso ammonta a 40 Chf. Se la
distanza è superiore ai 400 chilometri il rimborso è pari a 60 Chf . Fa fede il luogo di
residenza della società d’appartenenza. Tali contributi sono gentilmente offerti da:

Il rimborso spese spetta esclusivamente agli atleti che partecipano effettivamente alla
gara. La sola iscrizione non da diritto a nessun rimborso. I rimborsi spese saranno
consegnati in contanti al Padiglione Conza durante le premiazioni.
Percorso, servizi e logistica
Pargheggi:
Bagni:

disponibili presso Padiglione Conza (Centro Esposizioni di Lugano)
Saranno disponibili dei bagni accessibili presso il Padiglione Conza
(Centro Esposizioni di Lugano) e il Liceo 1 di Lugano.
Spogliatoi e docce: presso la palestra del Liceo di Lugano
Servizio medico:
ambulanza della Croce Verde in piazza Manzoni
Per informazioni su offerte di soggiorno e per prenotazioni vi preghiamo di rivolgervi a:
Lugano Turismo
+41 (91) 913 32 32, www.lugano-tourism.ch

