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Viale Ettore Andreis, 74
25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)
Sito Web:
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Desenzano del Garda, 17 Aprile 2019.
Alla Federazione Ciclistica Italiana
Alle Società Sportive interessate
SEDI

Oggetto: Prova Campionato Italiano di Società Handbike.
“14° Meeting del Garda” - 26 maggio 2019 - Desenzano del Garda (BS)
e Prova Campionato Provinciale di Brescia
L’Associazione GARDA PRO BIKE in collaborazione con l'Associazione Amici dell'Antoniano
Onlus organizza il “14° Meeting del Garda” prova del Campionato Italiano di Società di Handbike che
avrà luogo a Desenzano del Garda (BS), il 26 maggio 2019.
Comitato Organizzatore e Referenti:
Associazione GARDA PRO BIKE, Codice Società F.C.I. 02G4087, con sede in Desenzano del Garda
(BS) - Viale Ettore Andreis, 74 - email: gardahandbike@gmail.com. Referenti organizzativi Davide Trebbi
cell. 3285656003 e Giancarlo Meriti cell. 347 8673875 (ore pasti). Segreteria, per avere informazioni ed
iscrizioni, Sofia Sardegna cell. 334 3634523 - email: gardahandbike@gmail.com. Info e sito web
www.gardahandbike.com e www.gardaprobike.com.
Partecipazione:
Potranno partecipare al Campionato Italiano di Società di Handbike tutti gli atleti in regola con
l’iscrizione alla Federazione Italiana Ciclismo per l’anno agonistico 2019, in possesso del certificato medico
di idoneità alla pratica sportiva agonistica, del certificato di assegnazione della classificazione funzionale,
nonché della licenza di gara della F.C.I..
Si potranno iscrivere atleti stranieri, purché in regola con il tesseramento per la rispettiva Federazione
Ciclistica Nazionale di appartenenza ed in possesso della copia del nulla osta per gareggiare all’estero da parte
delle loro Federazioni.
Le loro iscrizioni dovranno pervenire direttamente alla segreteria del Meeting del Garda via email:
gardahandbike@gmail.com – Informazioni: Sofia Sardegna cell. 334 3634523.
Regolamento FCI:
Le iscrizioni alla gara dovranno essere effettuate online dal sito della Federazione Italiana Ciclismo
www.federciclismo.it (K-Sport), Codice gara ID 149728, entro e non oltre le ore 22:00 del 19 maggio 2019.
Le categorie ammesse sono: Handbike maschile/femminile: H1, H2, H3, H4, H5 --- Open
maschile/femminile: H-Open1, H-Open 2 ---Under 16 e Under 14 Maschile/Femminile
I partecipanti hanno l’obbligo di rispettare il regolamento della F.C.I. www.federciclismo.it, sezione
Ciclismo Paralimpico, in particolar modo: uso del casco, uso della barra posteriore, colore del casco in base
alla categoria, ecc….come da Norme Attuative 2019 F.C.I..
Iscrizione e Rimborsi:
E’ prevista una quota d’iscrizione di 15,00 € che comprende Servizio Gara, noleggio Chip, Pacco Gara
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e il buono pasto “Menù Atleta” da far pervenire alla segreteria con apposito modulo d’iscrizione.
RIMBORSI solo per ATLETI: Verrà restituita la quota d’iscrizione a tutti gli atleti che avranno
partecipato alla gara. Gli atleti che non intenderanno usufruire del pranzo dovranno comunicarlo durante la
verifica licenze. Il buono pasto non è cedibile ad altri.
A pagina 5 nella sezione Iscrizione e Logistica Atleti trovate tutte le informazioni ed il modulo
d’iscrizione.
Ritrovo e Punzonatura:
Sabato 25 maggio dalle ore 16.00 – Cantina Vinicola – PERLA del GARDA. Ritiro Chip e numeri di
gara, anteprima della riunione tecnica. Verifica Licenze dalle ore 16.00 alle ore 17.30. Dalle 17.30 alle 17.45
riunione tecnica con le Società presenti che verrà ripetuta domenica 26 maggio alle ore 8.00. Dalle ore 17.45
alle 18.00 presentazione ufficiale della manifestazione alla Stampa ed Autorità a seguire buffet per tutti.
Domenica 26 maggio dalle ore 7,00 ritrovo – Istituto Antoniano dei Padri ROGAZIONISTI viale
Motta, 54 – Desenzano d/Garda per ritiro Chip e numeri di gara. Ore 8.00: Riunione tecnica con C.O.L.,
Direttore di Corsa e Giudici F.C.I.. Ore 8.45: Trasferimento degli atleti in p.zza G. Matteotti.
Gara:
La partenza e l’arrivo saranno in centro a Desenzano del Garda in P.zza G. Matteotti, davanti
all’imbarcadero del Porto, domenica 26 maggio 2019 per GARA UNO alle ore 09:00 e per GARA DUE ore
10:45. Lo schieramento di partenza dovrà avvenire tassativamente 15 minuti prima di ogni GARA.
ATTENZIONE: La commissione di giuria potrà apportare modifiche ad orari o al programma gara
e decidere di unificare le Gare. Queste decisioni saranno comunicate nella riunione tecnica.
Percorso:
Circuito cittadino completamente chiuso al traffico di km 5,8 (di cui 250mt. su fondo sconnesso Pavè)
al giro da percorrere per un’ora + 1 giro, sia per Gara UNO che per GARA DUE. Il Primo atleta, di qualsiasi
categoria, che avrà gareggiato per un’ora + 1 giro chiuderà la gara per tutte le categorie.
La partenza e l’arrivo sono situati nel centro storico della città, nella zona pedonale fronte imbarcadero,
nel tratto stradale che è composto da Pavè.

ATTENZIONE!!! Il senso di marcia del circuito è invertito rispetto al codice della strada.
Dal momento che il Direttore di Corsa comunicherà la chiusura della strada
E’ FATTO OBBLIGO di tenere SEMPRE il LATO SINISTRO
della CARREGGIATA sino alla FINE della GARA.
La Direzione di Corsa quando preparerà la volata dei primi, inviterà gli altri atleti nei
pressi dell’arrivo a terminare la loro prova uscendo dal percorso
Pertanto si comunica che sino alla chiusura TOTALE del Circuito, il cui orario e modalità sarà
comunicato nella riunione tecnica dal Direttore di Corsa, in accordo con i Giudici F.C.I., il percorso si potrà
provare SOLO nel rispetto del codice della strada, ovvero mantenendo il senso di marcia a DESTRA.
Gli atleti che si iscriveranno al “14° Meeting del Garda” accettano INCONDIZIONATAMENTE il
presente regolamento e si renderanno responsabili, se sbagliando il senso di marcia, arrecheranno danni a
persone o a cose. Le carreggiate di andata e ritorno saranno divise da birilli stradali mobili.
Vedasi cartina ed altimetrica a pagina 9.
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Programma Completo della Manifestazione:
Sabato 25 maggio dalle ore 16:00 – Cantina Vinicola – PERLA del GARDA.
Ore_16:00
Ritrovo atleti per punzonatura, verifica licenze, indicazioni e sistemazioni alberghiere.
Cantina Vinicola Perla del Garda – Nella sede espositiva di Via Fenil Nuovo, 2
- Lonato del Garda (BS) - www.perladelgarda.it
(La Cantina si trova sul confine tra Desenzano d./G. e Lonato del Garda)
Ore_17:30
Riunione tecnica con le Società presenti che verrà ripetuta domenica 20 maggio alle ore 8.30.
Ore_17:45
Presentazione ufficiale della gara, incontro con Atleti, Società, Giudici, Stampa ed Autorità.
a seguire buffet per tutti.
Durante la giornata sarà possibile degustare ed acquistare i vini della “Cantina Perla del
Garda”, è gradita la prenotazione da indicare con il modulo della prenotazione pasti.
Ore:18:00
Chiusura.
Domenica 26 maggio dalle ore 7,00 ritrovo – Istituto Antoniano dei Padri ROGAZIONISTI
Ore_07:00
Ritrovo atleti per punzonatura.
Ist. Padri ROGAZIONISTI, viale Motta, 54 – Desenzano d/G. www.scuolerogazionistidesenzano.it.
Ore_08:00
Riunione tecnica con C.O.L., Direttore di Corsa e Giudici F.C.I.
Ore_08:15
Trasferimento degli atleti in p.zza G. Matteotti.
Ore_08:45
Gli atleti dovranno presentarsi per lo schieramento di partenza in p.zza G. Matteotti.
Ore_09:00 Partenza della GARA UNO per categoria WH5 – WH4 – WH3 – WH2 – WH1 –
MH2 – MH1 - PU16.
Durata GARA un ora+1 giro al termine breve cerimonia di premiazione dei
soli primi di categoria
Ore_10:30
Gli atleti dovranno presentarsi per lo schieramento di partenza in p.zza G. Matteotti.
Ore_10:45 Partenza della GARA DUE per categoria MHO1 – MHO2 – MH5 – MH4 – MH3.
Durata GARA un ora+1 giro al termine breve cerimonia di premiazione dei
soli primi di categoria
Ore_12:30
Trasferimento degli atleti presso Ist. Padri Rogazionisti.
Ore_13.15
Pranzo presso Istituto Padri Rogazionisti aperto a tutti previa prenotazione.
Ore_15:00
Premiazioni e ringraziamenti ufficiali.
Ore_17:00
Chiusura della manifestazione.
Cronometraggio:
Giudici FCI e rilevamento elettronico ditta IDchronos. I tempi degli atleti saranno rilevati in tempo
reale dal loro sito http://live.idcronos.it/it. Possibilità di scaricare anche il diploma di partecipazione.
Il mancato o scorretto utilizzo del transponder comporterà la mancata attribuzione del tempo
realizzato e la conseguente esclusione dalla classifica finale.
La mancata restituzione del transponder comporterà una penale di 50,00 €. https://live.idchronos.it/it
Classifiche e premiazioni:
Le premiazioni avverranno presso l’Istituto dei Padri Rogazionisti subito dopo il pranzo. Verranno
premiati i primi tre di categoria Femminile e Maschile. Pacco Gara per tutti i partecipanti che verrà
consegnato dopo la gara presso l’Istituto dei Padri Rogazionisti alla riconsegna del Chip e del numero di Gara.
La gara assegnerà le maglie di Campione Provinciale di Brescia ai primi classificati di ogni categoria
per i soli tesserti della Provincia di Brescia.
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Regolamento e reclami:
Per tutti i partecipanti vige l’obbligo di rispettare il Regolamento F.C.I./Norme Attuative 2019.
Eventuali reclami dovranno pervenire alla Giuria secondo le modalità indicate dai Regolamenti F.C.I..
Assistenza Percorso e Sanitaria:
Il percorso sarà completamente chiuso al traffico, regolamentato dalla Polizia Locale di Desenzano del
Garda, Gruppo Carabinieri ANC sez. Desenzano del Garda e personale di varie Associazioni di Volontariato.
Servizio Ambulanza e Medico a cura della ANC Valle del Chiese.
L’Ospedale Civile si trova a Desenzano del Garda in via Monte Croce n.1 a km 1.5 dalla partenza.
Responsabilità:
Con l’iscrizione ogni atleta accetta INCONDIZIONATAMENTE il presente regolamento.
L’Associazione Garda Pro Bike e il Comitato Organizzatore Locale non si assumono alcuna
responsabilità per eventuali danni a persone o a cose.
In particolar modo accetta di essere stato informato dal C.O.L. che il percorso di gara sarà invertito
rispetto al Codice della Strada e che il momento della chiusura del traffico del circuito sarà comunicato dal
Direttore di Corsa nella riunione tecnica di domenica mattina.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c.. La società si declina da ogni responsabilità
civile penale per i fatti accaduti prima durante e dopo la manifestazione come da regolamento di gara.

Dal momento che il circuito sarà chiuso al traffico
E’ FATTO OBBLIGO di tenere SEMPRE il LATO SINISTRO della CARREGGIATA
Copyright:
Gli organizzatori si riservano il diritto di riprodurre foto e video dell’evento i quali potranno essere
utilizzati per far conoscere il “14° MEETING del GARDA”. I partecipanti autorizzano l’Associazione Garda
Pro Bike, ed il C.O.L., unitamente a sponsor e media partner, all’acquisizione del diritto di utilizzare le
immagini fisse o in movimento sulle quali potranno apparire, su tutti i supporti, compresi i materiali
promozionali e/o pubblicitari, siti internet, secondo le normative vigenti.
Avvertenze finali:
L’Associazione Garda Pro Bike si riserva di modificare in qualunque momento per motivi di forza
maggiore, in accordo con il Direttore di Gara, la giuria F.C.I., il presente regolamento che verrà comunicato
agli atleti. Info e sito web www.gardahandbike.com e www.gardaprobike.com.

Referenti C.O.L.
Davide Trebbi
Giancarlo Meriti
Alessandra Pianalto

Il Presidente GardaProBike a.s.d.
Davide Trebbi

Allegato: - Iscrizione e Logistica Atleti - Percorso e altimetria - Modulo d’Iscrizione
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Iscrizione e Logistica Atleti
Iscrizioni, rimborsi e pranzo di domenica 26 maggio:
E’ prevista una quota d’iscrizione di 15,00 € che comprende Servizio Gara, noleggio Chip, Pacco Gara
e il buono pasto “Menù Atleta” da far pervenire alla segreteria con apposito modulo d’iscrizione (vedi pag.10).
Domenica 26 maggio 2019 presso la sede dei “Padri Rogazionisti” di Desenzano del Garda,
l’Associazione Amici dell’Antoniano Onlus organizzerà il pranzo SOLO SU PRENOTAZIONE aperto a
chiunque vorrà festeggiare con atleti, accompagnatori, pubblico, amici, sostenitori ed altri, composto da primo,
secondo, contorno, dolce e acqua.
I pranzi dovranno ESSERE PRENOTATI ENTRO IL 20 MAGGIO 2019 utilizzando l’apposito
modulo che dovrà essere trasmesso all’Ass. GardaProbike a.s.d. via email a gardahandbike@gmail.com con
allegata quietanza di pagamento. I versamenti devono essere effettuati sul c/c bancario della Banca BANCA
MONTE DI PASCHI DI SIENA IBAN: IT02Y0103054230000010348128 indicando nella causale “14°
Meeting del Garda e denominazione Società”. Modulo d’iscrizione a pagina 10.
Nel modulo d’iscrizione le Società dovranno indicare il nominativo della persona che ritirerà i buoni
pasto per tutta la squadra.
I rimborsi verranno effettuati con bonifico all’IBAN indicato nel modulo d’iscrizione.
I buoni pasto degli atleti non sono cedibili. Verrà restituita la quota d’iscrizione a tutti gli atleti che
avranno partecipato alla gara. Gli atleti che non intenderanno usufruire del pranzo dovranno comunicarlo
durante la verifica licenze.
Per qualsiasi chiarimento o problema, contattare la Segreteria di Garda Pro Bike - Sofia Sardegna cell.
3343634523 - email:
gardahandbike@gmail.com. Info e sito web
www.gardahandbike.com e
www.gardaprobike.com.

Logistica Hotel:
Per il soggiorno a Desenzano del Garda potete rivolgervi a:
Le terrazze sul lago
Via Prais, 2, 25080 Padenghe Sul Garda BS - Telefono: 030 9900468
www.leterrazzesullago.eu - email: info@leterrazzesullago.eu
Camera singola 80€. Camera doppia 100€ con supplemento ogni persona 20€
E’ compresa la prima colazione. Sono esclusi gli extra.
Telefono: +39 030 9900468 Riferimento sig. Tiziano.
Hotels Promotion Consorzio Albergatori Desenzano
indirizzo: Via Porto Vecchio, 34 - Desenzano del Garda (BS)
telefono: +39 030 9991351 e fax: +39 030 9914583 (chiamare in orari di ufficio).
Web: www.hotelspromotion.com - email: info@desenzano4you.com
Agenzia che si occupa degli alberghi di Desenzano del Garda.
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Vi chiediamo di mettervi in contatto quanto prima con le strutture alberghiere che vi interessano perché
il mese di maggio è già stagione turistica avviata e le strutture potrebbero trovarsi in difficoltà nell’accogliere
le vostre richieste. Fare sempre riferimento a “14° Meeting del Garda”.
A vostra richiesta, le strutture, potranno praticare particolari condizioni, od aggiungere servizi, come
allungare il periodo di soggiorno, sia prima che dopo il 26 maggio 2019.
Vi ricordiamo che la tassa di soggiorno è a vostro carico. Chiedete direttamente alla struttura, al
momento della prenotazione, ed avrete le opportune informazioni.
Per qualsiasi problema o se le strutture non avessero più disponibilità, non esitate a contattare la
Segreteria di Garda Pro Bike- Sofia Sardegna cell. 334 3634523 - email: gardahandbike@gmail.com
cercheremo di aiutarvi e di fornirvi altre indicazioni. Info e sito web www.gardahandbike.com e
www.gardaprobike.com.

Referenti C.O.L.
Davide Trebbi
Giancarlo Meriti
Alessandra Pianalto

Il Presidente GardaProBike a.s.d.
Davide Trebbi

Allegato: - Iscrizione e Logistica Atleti
- Percorso e altimetria
- Modulo d’Iscrizione
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Direttrici d’arrivo:
Come raggiungere i punti di ritrovo:
Sabato 25 maggio 2019 dalle ore 16.00 ritrovo:
Cantina Vinicola PERLA del GARDA – Nella sede espositiva di Via Fenil Nuovo, 2 - LONATO
del GARDA (BS) - www.perladelgarda.it
La Cantina si trova al confine fra Desenzano del Garda e Lonato del Garda e dista circa 7km
dall’uscita del casello autostradale A4 di Desenzano del Garda.
All’uscita andare a destra e prenderete la tangenziale SS 567 direzione Mantova, uscire al Centro
Commerciale “Leone di Lonato” alla rotonda che porta nell’interno del Centro Commerciale, prendere
la sesta uscita seguire per Castelvenzavo, passere sotto la tangenziale e alla rotonda successiva, prendere
la terza uscita per Castelvenzago.
La strada vi porterà nell’entroterra di Desenzano nel territorio di Lonato del Garda. Tenete sempre la
strada per 5km. Passare la Frazione di Castelvenzago e poi sulla sinistra si trova la Cantina Vinicola
PERLA del GARDA che rimane ben visibile su di una collina alla vostra sinistra.
Il tratto di strada sarà segnalato con frecce nere su fondo giallo, riportante i logo della società
organizzatrice.
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Domenica 26 maggio 2019 dalle 7.00 ritrovo:
PADRI ROGAZIONISTI –Scuole Paritarie - Via G. Motta, 54 – Desenzano del Garda (BS)
Autostrada A4 all’uscita seguire Desenzano del Garda – Centro
Seguire le indicazioni Desenzano CENTRO e poi Sirmione – Rivoltella.
Via G. Motta, 54 si trova prima di raggiungere la frazione di Rivoltella.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.scuolerogazionistidesenzano.it.
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14° Meeting del Garda
26 maggio 2019
Circuito di Km 5,8

Il senso di Marcia
È INVERTITO

Partenza Gara UNO ore 09:15
Partenza Gara DUE ore 10:45
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“14° Meeting del Garda”

- 26 maggio 2019
Modulo prenotazione pasti ed attività - Desenzano del Garda (BS)
Responsabile che ritirerà i buoni pasto _______________________________________________________________
Società _____________________________________________________Cellulare____________________________
Via: ___________________________________________ Città:___________________________________________
Partita IVA_____________________________________ Codice Fiscale: ____________________________________

Prenotazione Pasti

N. Totale

Totale Atleti

Totale
Accompagnatori

Tipo menù

Prezzo

Menù Atleta

TOTALE €

x 15€

Primo, secondo, contorno, dolce
(è compreso il noleggio CHIP)

x 15€

Menù Atleta
Primo, secondo, contorno, dolce

Totale Generale Prenotazioni
(atleti + accompagnatori)

Indicare IBAN Associazione dove effettuare i RIMBORSI:
Totale da
versare
Il versamento dovrà essere effettuato su c/c bancario BANCA MONTE DI PASCHI DI SIENA
Coordinate Bancarie: IBAN IT02Y0103054230000010348128.
Il Modulo con la ricevuta del versamento dovrà essere inviato all’email gardahandbike@gmail.com
RIMBORSI Atleti: solo se le prenotazioni pasti saranno inviate ENTRO e NON OLTRE il 20 maggio 2019.
Per problemi organizzativi vi chiediamo
di comunicarci la vostra presenza

Sabato 20 maggio 2019

Cantina Vinicola - Azienda Agricola LA PERLA DEL GARDA
Sabato 25 maggio 2019 - dalle ore 16.00
Punzonatura atleti, presentazione gara. A seguire buffet gratuito.

Numero totale
atleti ed
accompagnatori

Per qualsiasi chiarimento, contattare la Segreteria Sofia Sardegna cell. 3343634523 email: gardahandbike@gmail.com

Data _______________________

Firma del Presidente __________________________________
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