6.3 — Assistenza sanitaria
Prevede l'impiego di autoambulanza con medico e infermieri,
posta in prossimità della curva che immette al pavè subito dopo l’arrivo.
In caso di incidente ove si richieda il trasporto in ospedale, si farà riferimento
All’ospedale di Conegliano a circa 13km da Pieve di Soligo.
6.4 — Assicurazione
La manifestazione è assicurata come da Norme F.C.I.
6.5 — Segnalazione del percorso
II percorso sarà ben delimitato e segnalato da personale volontario riconoscibile, da
Transennatura, striscioni e cartelli con freccia.
6.6 — Segnalazione ritrovo e servizi
Sarà debitamente segnalata con tabelle di colore giallo e con scritte specifiche, per
indicare parcheggi, i locali della verifica tessere, servizi, spogliatoi docce,
sala per la cena.
In qualsiasi caso si può fare riferimento al personale addetto.
Art. 7 VARIE EVENTUALI
7.1 — Esonero di responsabilità
La Body Evidence declina ogni responsabilità per sé e per suoi collaboratori, per
incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo
la manifestazione o per effetto della stessa.
La partecipazione avviene a proprio rischio. Con l’iscrizione il concorrente rinuncia
ad ogni diritto di querela, anche contro terzi, contro il CO e tutte quelle persone
fisiche e giuridiche coinvolte nell'organizzazione della manifestazione.
7.2 — Reclami
Come previsto dalia normativa FCI vigente, eventuaIi reclami dovranno pervenire
entro 30 minuti dal termine della gara alla giuria in forma scritta completa di deposita cauzionale di euro 50,00. In caso di accettazione della protesta, la cauzione verrà
restituita.
7.3 - Foto
Sarà presente un fotografo ufficiale che nei giorni immediatamente a seguire della
manifestazione, provvederà all'inserimento di tutti gli scatti sul sito
www.trevisomtb.it e saranno scaricabili gratuitamente.
7.4 — Lost & found
Oggetti rinvenuti nell'area di partenza/arrivo e lungo il percorso di gara andranno
consegnati al responsabile della Segreteria di Gara e verranno conservati dal
comitato organizzatore per la riconsegna.
7.5 — Variazioni
La manifestazione si volge con qualsiasi condizione meteorologica e solo il Direttore
di Corsa ha poteri di annullare, effettuare variazioni dell'orario di partenza e/o
interrompere anticipatamente la competizione nel caso in cui si verificassero
condizioni che potrebbero compromettere la sicurezza degli atleti.
7.6 – Ospitalità
Il C.O. provvederà all’ospitalità degli atleti provenienti da oltre 200km
e che ne faranno richiesta entro e non oltre il 24/06/2014; per gli
accompagnatori è previsto un trattamento in convenzione con l’hotel.
Non è previsto rimborso in denaro.
Atleti e accompagnatori saranno ospiti del C.O. alla cena dopo la gara
e le premiazioni.
Art. 8 - CONTATTI E RECAPITI
8.1 — Comitato organizzatore
BODY EVIDENCE
Via Cosmo, 29
31015 Conegliano (TV)
info@bodyevidence.it
albijo@alice.it
www.bodyevidence.it
Facebook Body Evidence
Segreteria dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 21.00

2° GRAND PRIX

HANDBIKE
BODY EVIDENCE
ECLISSE

SABATO 28 GIUGNO 2014
PIEVE DI SOLIGO (TV)
GARA NAZIONALE HANDBIKE
PROVA VALIDA PER IL
CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ 2014

PARTENZA ORE 19.45
DA PIAZZA VITTORIO EMANUELE

Regolamento
Art.1 - ORGANIZZAZIONE
1.1 — Comitato Organizzatore
II 2° G.P. Handbike Body Evidence Eclisse è organizzato da
BODY EVIDENCE SSD, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale
di Pieve di Soligo, sponsor, volontari e supporter.
1.2 — Norme di riferimento
II 2° G.P. Handbike Body Evidence Eclisse avrà luogo nel rispetto del presente
regolamento, del programma ufficiale delle manifestazione e delle decisioni
ntraprese dalla Giuria di gara e dal Comitato Organizzatore.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il regolamento e le
norme generali F.C.I..
1.3 — Data e luogo di svolgimento
II 2° G.P. Handbike Body Evidence Eclisse si svolgerà sabato 28 giugno 2014
con partenza e arrivo da Piazza Vittorio Emanuele a Pieve di Soligo (TV).
1.4 - Ordine di partenza
L'ordine partenza avverrà in base alla categoria di appartenenza: H5 - H4
H3 - H2 – H1 con raggruppamento per la chiamata all'interno della piazza.
Art.2 - PARTECIPAZIONE
La partecipazione al 2° G.P. Handbike Body Evidence è libera e aperta a tutti gli
atleti della specialità in regola col tesseramento 2014.
Art.3 ISCRIZIONE
3.1 — Apertura iscrizioni
Le iscrizioni si aprono il 15.05.2014 e terminano il 25.06.2014 alle ore 19.00.
3.2 — Modalità di iscrizione
L'iscrizione deve essere effettuata tramite sistema telematico della FCI
"fattore K" con riferimento ID gara n. 65722. Successivamente si dovrà
trasmettere alla Società organizzatrice la stampa di conferma dell'avvenuta
iscrizione all’indirizzo a-mail: albijo@alice.it oppure info@bodyevidence.it.
L'omessa iscrizione tramite il sistema federale provoca
la mancata ammissione in corsa.
3.3 — Controllo tessere verifica licenze
II controllo delle tessere degli atleti verrà effettuato dai giudici incaricati,
all'interno dell'oratorio “Beato Giuseppe Toniolo” in via G.Marconi,16.
La verifica tessere e consegna numeri di gara sarà dalle 17.00 alle 18.45.
3.4 — Riunione tecnica
La riunione tecnica si terrà presso locali dell'oratorio alle ore 18.45. E' fondamentale che sia presente almeno un rappresentante per ciascuna società.
Saranno comunicati particolari riguardanti la manifestazione, segnalazioni e
disposizioni da parte del Direttore di Corsa riguardo il percorso e svolgimento
della gara stessa, e per qualsiasi chiarimento richiesto.

Art. 4- GARA
4.1 — Caratteristiche
Circuito cittadino di mt 2.500 dei quali 240 mt in pavè in ottimo stato di manutenzione, con lieve dislivello. La durata sarà come da regolamento 1h+1 giro.
Il percorso presenta un solo punto in cui bisogna prestare particolare attenzione;
si tratta di una curva a sinistra che si va ad affrontare arrivando in discesa e che
immette al tratto di pavè delimitata all’esterno da un muretto. Sarà comunque ben
rivestito da protezioni, ciò non toglie che ciascun atleta debba procedere con la
dovuta attenzione. Il circuito sarà completamente chiuso al traffico per tutta
la durata della manifestazione a partire da 1h prima della partenza.

4.2 — Cronometraggio
Il cronometraggio sarà gestito dalla Winning Time mediante
utilizzo di chip. Alla consegna dei pettorali verrà consegnato anche il chip
per il quale verrà chiesta in cauzione la tessera, e verrà restituita alla
riconsegna del chip.
4.3 — Assistenza tecnica
In caso problema meccanico durante la gara, sarà cura dell'atleta posizionarsi
in punto di sicurezza per evitare il più possibile incidenti con serio pericolo per la
propria ed altrui incolumità. Nel caso in cui da solo non fosse in grado di mettersi
in posizione di sicurezza, potrà e dovrà richiedere l'aiuto necessario alle
numerose persone addette al servizio controllo del percorso che opportunamente daranno aiuto e segnaleranno agli atleti in gara la situazione pericolo.
Si invita quindi al buonsenso.
4.4 — Giuria di gara
La giuria di gara sarà composta da Giudici di Gara tesserati con la Federazione
Ciclistica Italiana.
Art. 5 - CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
5.1 — Classifiche individuali
Le classifiche individuali verranno stilate in base all'ordine d'arrivo
con distinzione per categoria.
Le classifiche verranno pubblicate poco dopo il termine dell'ultimo concorrente in
gara, sulla tabella che sarà esposta alle spalle dei giudici di gara zona arrivo.
5.2 - Premiazioni
Saranno effettuate poco dopo la fine della gara al “parco vela” in P.zza Caduti
Dei Lagher adiacente alla zona arrivo. Sarà debitamente indicata con appositi cartelli.
Potranno ritirare il premio solo ed esclusivamente gli atleti chiamati, senza
possibilità di delega. Sarà discrezione degli organizzatori eventualmente valutare
l'impossibilità di un atleta di presenziare alla cerimonia di premiazione e quindi
consegnare il premio ad un delegato.
5.3 — Premiazioni assolute
Saranno premiati primi 3 atleti classificati per ogni categoria e nello specifico:
H1 – H2 - H3 - H4 – H5 maschile e femminile. Saranno tutti premi in natura.
5.4 — premiazioni "a sorpresa"
Saranno messi in palio dei premi a sorpresa che verranno assegnati durante
la gara secondo modalità che verranno rese note durante la riunione tecnica.
5.5 — Pacco gara
AI momento della verifica tessere e consegna numeri, verrà consegnato
a ciascun atleta un pacco gara contenente prodotti locali, gadget e integratori,
tutto offerto da sponsor e aziende locali.
Art. 6 - MISURE DI SICUREZZA
6.1 — Norme generali
I concorrenti "più lenti" avranno l'obbligo morale di non intralciare il
sorpasso dei concorrenti più veloci.
Tutti gli atleti indistintamente dovranno attenersi ad un comportamento corretto,
rispettoso ed educato anche nella forma verbale, nei confronti di qualsiasi
persona presente alla manifestazione, dal concorrente al giudice, dal pubblico
al personale volontario di servizio.
Qualora venissero individuate situazioni sgradevoli e poco rispettose da parte di
qualcuno, potrà essere segnalato alla giuria con conseguente penalità secondo
giudizio insindacabile da parte della giuria stessa.
6.2 — Casco e paracolpi
E' obbligatorio l'uso e il corretto allacciamento del casco omologato
per attività ciclistica.
E' obbligatorio l'utilizzo del paracolpi posteriore sulla bicicletta.

