L'Associazione Sportiva Dilettantistica GSC GIAMBENINI P.
ONLUS in collaborazione con la Cooperativa Sociale “FILO
CONTINUO” organizza

DOMENICA 6 LUGLIO 2014
10° TROFEO “LUCIANO TICCI”
CAMPIONATO ITALIANO DI
SOCIETA’ HANDBIKE
Iscrizioni:
on line sul sito F.C.I. www.federciclismo.it ID gara 52299
entro 4 luglio 2014
E’ richiesta una cauzione di euro 10.00 da versare tramite bonifico
bancario sul conto ASD GSC GIAMBENINI P. ONLUS
IBAN IT40J0538759310000001621367 Banca Popolare dell’Emilia
Romagna che verrà restituita all’atleta al ritiro del chip e numero
pettorale. Si accettano disdette purchè motivate, anche all’ultimo
momento.

Ritrovo:
dalle ore 16.00 alle ore 17.30 per ritiro pettorali e chip in zona
partenza Piazza degli Alpini.

Servizi:
- i servizi igienici attrezzati, docce, spogliatoi uomini e donne sono
presso la palestra di Via Risorgimento dove il parcheggio è
vivamente consigliato per la presenza esclusiva dei bagni in
questa manifestazione
- servizio tecnico meccanico in zona partenza
- assistenza sanitaria: durante lo svolgimento della competizione
sarà assicurata la presenza di un medico e ambulanza
- durante la gara sarà assicurata la presenza sul percorso di
addetti specificamente autorizzati
Partenza:
ore 18.00 da Piazza degli Alpini – Via Dalla Chiesa
Percorso:
circuito cittadino di 2.4 km da percorrere 12 volte. Partenza Via
Dalla Chiesa, Via Pozze, Via Vezza, Via Prese, rotonda Monti
Lessini, Via Pascoli, Viale Verona, (California), Via Prese, Via
Pace, Via Pozze, Via Colombo, Via Beghini, arrivo Piazza Alpini.
Ristoro:
prima della gara saranno disponibili bevande fresche presso il
punto di partenza. Dopo la gara verrà offerta la cena a tutti gli atleti
e loro accompagnatori in Piazza degli Alpini.
Premiazioni:
si terranno alle ore 20.00 circa in Piazza degli Alpini.
Saranno premiati i primi tre atleti delle categorie F.C.I. maschile e
femminile con targa offerta dalla Cooperativa Filo Continuo.
A tutti gli atleti partecipanti verrà dato il pacco gara e una
confezione di pesche.
Rilevamento tempi:
i tempi saranno rilevati con chip Winning Time che verrà
consegnato con il pettorale e che dovrà essere restituito a gara
conclusa assieme al pettorale stesso.

Direttrici d’arrivo:
Come raggiungere Pescantina: uscire dall’autostrada casello
Verona Nord e proseguire diritti sulla tangenziale direzione Trento
per circa 6 km.. Uscita “Pescantina – Arcè”.
Per arrivare alla palestra: usciti dalla tangenziale tenere la destra
direzione Pescantina. Alla rotonda girare a destra, la palestra è a
50 mt. sulla destra.
Per arrivare alla partenza: usciti dalla tangenziale tenere la destra
direzione Pescantina. Alla rotonda proseguire diritti. Arrivati allo
stop girare a destra e poi a sinistra. Mantenendo la sinistra,
oltrepassare un dare la precedenza (attenzione!) e girare alla
prima a sinistra (Via Pozze). Girare a sinistra Via Dalla Chiesa.
Per arrivare al Montresor Tower Hotel: uscire dall’autostrada
casello Verona Nord e proseguire diritti sulla tangenziale direzione
Trento. Uscita “Bussolengo”, entrati in paese l’hotel, molto grande
ricoperto di vetri a specchio viola, è sulla destra. Si può entrare
anche dal retro.

REGOLAMENTO:
-

-

-

-

-

Sono ammesse a partecipare le Società Sportive
regolarmente affiliate alla F.C.I. per l’anno agonistico 2014.
Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il
tesseramento 2014 e 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 F.C.I. e premiazioni separate.
La gara avrà termine con il primo classificato assoluto e la
classifica suddivisa per categoria verrà stilata tenendo conto
dei giri effettivamente effettuati.
Le premiazioni si terranno in Piazza degli Alpini prima della
cena.
Le strade saranno chiuse al traffico con ordinanza comunale
e gli incroci saranno presidiati, tuttavia trattandosi di circuito
cittadino occorre prestare l’attenzione necessaria.
La ASD G.S.C. GIAMBENINI P. ONLUS declina ogni
responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero
verificare prima, durante e dopo la manifestazione. I
partecipanti si assumono ogni responsabilità per tutti i rischi
derivanti dalla partecipazione all’evento.
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.

-

Contestazioni o reclami saranno accettati entro mezz’ora
dal termine della gara e dovranno essere formulati
educatamente al direttore di corsa e con almeno un
testimone a favore.
Per quanto non menzionato vige il regolamento F.C.I.

