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La Polisportìva P.A.S.S.O. Cuneo, Associazíone Sportiva Dilettantistíca, organizza
domenica 22 SETTEMBRE 2019 a
Fossano, la 14' edìzione del "MEMORIAL SERENA", gara nazíonale per
atleti dísabili, riservata alla categoria
Handbike.
L'edizione ín oggetto è valída come prova del Campionato Italiano a Squadre
2019.
Comitato organízzatore
Polisportíva P.A.S.S.O. Cuneo
e-maìl : info@passocuneo.com
Responsabiìe Organizzativo
Remo Merlo Celí. 3472729832

Tel 017166986
Sito Web www.passocuneo.com

e-maìl : remomerlo@libero.it

Partecipazione
Sono ammesse a partecípare
I"anno agonìstico 2019.

le Socìetà Sportíve regolarmente

affiliate

alla Federazione Ciclística Italíana

per

Gli atletì iscrìtti dovranno essere in regola con ìl tesseramento 2019 ed
in possesso del certificato medico di
ídoneità alla pratíca sportiva agonística e del certíficato di assegnazione
della classificazíone funzionale, nonché
della lícenza dí garajCl.
Sono ammessi alla gara, senza partecìpare alía classìfica del Campionato
Società dí Federazioní Estere.
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Iscrizioni

Le iscrizionisi ricevono esclusivamente attraverso il sistema centralizzato
della
(onlinedalsito www.federciclísmo.ít) e si chíuderanno alle ore 24.00 disabato

FCI ID 150678.
15 SETTEMBRE 2019.

Con l'iscrizíone l'atletaªdìchíara
dí essere físicamente idoneo alla partecípazíone
del COLla non accettazione di eventuali iscrizioni indesiderate.
Categorie

alle gare in programma.

E' facoltà

ammesse

HI - H2 - H3 - H4 - H5 - OPEN1- 2 maschile e femminile - UNDER

14 maschile

e femmínile

"

Colore casco come stabilito daì regolamento FC1/UC12019
Disposizioni

particolari

Per ragionídi sicurezzadegli atleti partecipanti alla gara, è fatto obbligo

utilizzare

la barra

posteriore

dí

sJcurezza.

I partecípantísí assumono ogni responsabHità per tutti i rischí derívanti dalla partecìpazione
sollevandoquindi il Comitato organizzatore ed í suoi rappresentanti espressamente indicati

alla manifestazione,
per cadute,

contatti

con altri atleti, spettator5 veicoli o altro.
Per quanto non contemplato nel
regolamentí

particolari

presente

del Campionato

regolamento

Italíano

si farà

ríferimento

al regolamento

FCI nonché

ai

di Socíetà.

Percorso

Circuito dí Km. 3,5 da rípetersi9 volte per tutte le dívísionì
La qara avrà termine con l'arrivo dellºdassificato.
Ritrovo

maschili

e femminíli

per un totale

di Km. 31,50.

per punzonatura

Domenica 22 SETTEMBRE,presso l'Hotel Giardino dei Tigli
tessere, colore casco per ogni singola categoría, consegna
gara contenente
Sì ricorda

prodotti

dalle ore 8.00 sìno alle ore 9,30 verîfica

di gara, fírma

foglio

dí partenza

e ritiro

pacco

localí.

è obblìgatorìa

che

di Cussanio,
numerì

l'esìbîzione

della licenza

di gara FCI.

Programma
- Dalle ore 8,00 alle ore 9,30:
- Ore 9,30: riunione

- Ore

tecnica

IO.OO: partenza

Per gli

atletí

riservato

punzonatura

presso l'Hotel

dall'Hotel

i concorrenti

Giardino

Gìardíno

ed accompagnatorí

in Píazza Díaz (ubícato

- Ore 10.15:

e verifica

licenze.
dei Tiglí

dei Tìgli pergiro

che sí trasferíranno

dí rìcognízione

con mezzi

propri

del percorso
è prevista

(facoìtatìvo).

la possibílità

di un parcheggio

ad ínizío di Via Roma 200 mt. prìma della partenza).

dovranno

trovarsi

alla

partenza

in Vía Roma

davanti

al Municipío

di Fossano

per

l'incolonnamento.
- Ore 10.30:

inizio gara in VIA ROMA (PUNTO dì PARTENZA e dí ARRIVO).

In funzione
effettuare
- Ore 13,00:
durante

del numero
un'unica
pranzo

di atletí

partenza

partecipanti

oppure

presso il Rìstorante

íl quale verranno

effettuate

alla gara,

differenziarla
Giardíno

la Gìuría

ed il Dírettore

di Corsa

potranno

decidere

per Categorie.
dei Tiglí offerto

dall'organizzazíone

ad atletí

ed accompagnatori

le premíazioni.

Punteggi
AI termine

della prova

verranno

assegnatì

i punteggi

ìn base a quanto

stabìlìto

dal

regolamento

Cronometraggio
A cura dell' Associazíone

Dílettantística

Cronometrísti

di Cuneo con il sistema

Finísh Lynks.

del Campionato

se

Reyulumt.»}tí)

àªb'Clami

L

Per tutti i partecípanti vige l'obblígo dí rispettare il Regolamento FCl/Norme Attuative 2019.
Eventualí reclami dovranno pervenire ag!í Organizzatori secondo le modalità indicate dai
Regolamenti

FCI.

Spogliatoi

Presso la PRO LOCO di Cussanío sono disponíbili deglí spoglíatoí accessibílí con la possibílità
dí fare una doccia

dopo la gara.

Servizi e Assistenza
Servizío giudici

Gara

di gara - A cura deì gíudici

della F.C.I.

Servizío ambulanza - Medico dí corsa - Sicurezza garantita dalla Polizia locale dell'Uníone
deì Comuni
del
Fossanese, daì Carabinieri in congedo sez. Fossano, dai Volontari della Protezione CivHe dí
Fossano, daì gruppo dei
Radioamatori Papa Golf, dall'Associazìone Nazìonale della Polizia di Stato, daí Voíontari
della Croce Rossa Italiana
- provincia dì Cuneo, dal personaìe deì Comando 1º Reggimento Artiglíería Terrestre di
Fossano e dai
volontari

della P.A.S.S.O.
Seíizio

antidoping

Presso l'Hotel

Giardino

dei Tíglí.

Varie

Ognì atleta concede l'autorízzazione alla P.A.S.S.O.ad utilízzare fotografíe, nastri, video,
immaginí sia su carta che
all'ínterno dei sítí Web. I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge italìana
- artt. 7 e 13 - D. Lgs
196/03.

- L'organizzazione declina ogni responsabilìtà per danni a persone e/o cose che si dovessero verîfícare

príma,

durante e/o dopo la manifestazíone.
- L'organizzazione si rìserva la facoltà di modífícare íl presente regolamento e/o íl percorso, in accordo
con la
Giuriaed il Direttore dì Corsa,per motívi che rìterrà índispensabìli alla míglíor riuscita deìla manìfestazione
e/o
per causa dí forza maggíore.
- Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito web della P.A.S.S.O.www.passocuneo.com
- Ospedale dí riferímento: SANTISSIMATRINITA' - via Ospedale 1, FOSSANO 0172 699111
Logistica

- Eventuale pernottamento
50,00 in camera

síngola

presso l'Hotel Giardíno dei Tigli sarà di € 65,00
e dí € 90,00 ín camera tripla,.

in sistemazione

- La cura della sístemazíone alberghíera dovrà essere gestíta direttamente
partecipanti

con l'hotel.

camera

doppia,

dalle società e/o daglí

dí €

atleti

Direttrici d'arrivo (perrHoteì Giardino dei Tigli di Cussanio - sede del ritmvo perpunzonatura)
uscita MARENE poì direz. SAVIGLIANO- GENOLA - Fr. CUSSANIO(perchiarriva do Torino
-A6TO/SV)
uscita FOSSANOpoi direzíone SAVIGLIANO e dopo 10 km circa bivio sulla destra per Fr.
CUSSANIO(per chi arriva

Fossano,

31 luglio

2019

IL COMITATO

ORGANIZZATORE

LOCALE

PERCORSO
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