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19° TROFEO “MASSIMO TOMMASI” GARA DI HANDBIKE
SABATO 12 APRILE 2014
Il GSC Giambenini in collaborazione con Tommasi Viticoltori e FIDAS di Pedemonte, è lieto di
invitarvi a partecipare al 19° Trofeo “MASSIMO TOMMASI”, gara di handbike che si terrà sabato 12
Aprile 2014 a PEDEMONTE in Valpolicella nel comune di San Pietro In Cariano (VR).
Gli organizzatori, per espressa volontà della famiglia, vogliono ricordare Massimo Tommasi, morto
tragicamente a seguito di un incidente stradale 19 anni fa.
Saranno coinvolti nella manifestazione gli studenti delle scuole medie e superiori del territorio che
sono stati incontrati dagli atleti del GSC GIAMBENINI nei mesi precedenti per sensibilizzarli a tenere
un comportamento corretto e responsabile sulle strade e nella vita, dimostrando che comunque
anche di fronte ad un grave handicap si può essere attivi nello sport e non solo.

PROGRAMMA GARA
Percorso: circuito stradale di Km. 1 da percorrere 15 volte.
Ritrovo: ore 8.00 presso Piazzale delle Cantine Tommasi Via Ronchetto, 2 - Pedemonte (VR)
Riscaldamento e ricognizione percorso: 9.00 – 9.50
Partenza: ore 10.00
Termine previsto della gara: ore 11.00
Premiazioni: ore 12.00
Pranzo: ore 13.00
Servizi previsti: Autoambulanza – Servizio d’ordine – Rilevamento tempi con chip Winning Time
Iscrizioni entro il 10 Aprile 2014
Il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte va inviato a gscgiambeninip@libero.it
Viste le numerose defezioni senza preavviso degli anni precedenti si è deciso di far pagare
tramite bonifico bancario IBAN IT40J0538759310000001621367 Banca Popolare
dell’Emilia Romagna una caparra di euro 10,00 che verrà restituita all’atleta al ritiro del
numero pettorale.
Per la partecipazione alla gara è richiesto il certificato medico attestante l’idoneità fisica alla pratica
sportiva valido per l’anno 2014.
A tutti gli atleti sarà consegnato un pacco gara con prodotti tipici.
I primi tre classificati di ogni categoria saranno premiati con prodotti tipici.
E’ previsto un servizio di ristoro durante la manifestazione e il pranzo per gli atleti ed i loro
accompagnatori presso le cantine Tommasi dopo le premiazioni.
Per raggiungere Pedemonte (VR): uscire dal casello di Verona Nord, proseguire diritti sulla
superstrada in direzione Trento/Valpolicella e percorrerla fino alla rotonda (circa 10Km). Girare a
destra per S. Pietro In Cariano e proseguire diritti per S. Floriano e poi Pedemonte (distanza totale
dal casello circa 14 Km).

REGOLAMENTO:
-

-

Gli atleti iscritti dovranno essere in possesso di regolare certificato medico di idoneità
alla pratica sportiva agonistica.
E’ obbligatorio l’uso del casco protettivo e del respingente sull’handbike, pena
esclusione dalla gara.
La partecipazione è mista, maschile e femminile con classifiche e premiazioni
separate per categoria.
La gara avrà termine con il primo classificato assoluto e la classifica verrà stilata
tenendo conto dei giri effettivamente effettuati suddivisa per categoria.
La strada sarà chiusa al traffico per metà carreggiata con ordinanza comunale e gli
incroci saranno presidiati.
Il GSC GIAMBENINI declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che si
dovessero verificare prima, durante e dopo la manifestazione pertanto ognuno dei
concorrenti in caso di incidente ne risponderà direttamente
In caso di incidente, a seconda della gravità dello stesso, la gara verrà interrotta,
sospesa e ripresa a discrezione dell’organizzazione. In caso di incidente o pericolo
sulla strada, sarà segnalato di rallentare o fermarsi. Non osservando queste
disposizioni, saranno applicate le conseguenti sanzioni.
Con l’iscrizione gli atleti accettano quanto sopra riportato.

