1^ Tappa – MONTEGROTTO TERME/ABANO TERME
13 APRILE 2019
Regolamento Particolare di Gara
Il Comitato Organizzatore del Giro d’Italia di HandBike in collaborazione con il Comune di Montegrotto Terme e di Abano Terme,
organizza, per il giorno di sabato 13 aprile 2019 la 1^ TAPPA DEL GIRO D’ITALIA DI HANDBIKE – 2^ Edizione TERME EUGANEE,
gara nazionale per atleti disabili riservata a tutte le categorie HB.
Riferimenti Organizzativi
Zuppa Moreno e Baccarin Nicoletta – Tel. 0498928704 – 0498928738
sport@montegrotto.org
C.O. Giro d’Italia di HandBike a.s.d. – Cod. F.C.I. 02K3853
info@girohandbike.it - www.girohandbike.it
Partecipazione
Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana per l’anno agonistico 2019.
Sono ammessi alla gara atleti provenienti da Società di Federazioni Estere, previa autorizzazione rilasciata dalla propria Federazione
Nazionale.
Iscrizioni
Le iscrizioni per le Società Italiane si ricevono esclusivamente attraverso il sistema centralizzato della F.C.I. (www.federciclismo.it)
CODICE ID 148225.
Solo per le Società Straniere è consentito inviare l’iscrizione per e-mail all’indirizzo info@girohandbike.it
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24.00 del 6 aprile 2019.
E’ facoltà del Comitato Organizzatore la non accettazione di eventuali iscrizioni indesiderate.
L’iscrizione alla gara è GRATUITA e comprende: Partecipazione libera al Giro HandBike e alle sue classifiche e premi finali; Pacco
Gara; Pranzo; Servizio Trasponder con Live Tracking; Assistenza Medica.
Percorso
Circuito di 7,2 Km da ripetersi più volte con la formula “1 ora +1 giro” (*)
Per ragioni di sicurezza l’organizzatore si riserva la possibilità di diminuire il tempo e i Km di gara.
La gara avrà termine dopo l’arrivo del 1° classificato.
(*) La Direzione di Organizzazione, in caso di necessità a seconda anche dei corridori iscritti, si riserva la facoltà di effettuare due gare
con partenze distinte con la formula “45’ +1 giro” (15:00-15:45 1^ Gara GIHB – 16:00-16:45 2^ Gara GIHB)
Comunicazioni definitive saranno date durante la riunione tecnica.
Ritrovo
Sabato 13 aprile, a partire dalle ore 12,30 e sino alle ore 13,30 presso Piazza Mercato – Via Roma a Montegrotto Terme.
Programma:
- Dalle ore 12,30 alle ore 13,30: verifica licenze, ritiro numeri identificativi, CHIP e pacchi gara presso il punto di ritrovo Si ricorda
che è obbligatoria l’esibizione della licenza di gara FCI;
- Alle ore 13,30: riunione tecnica con C. O., Direttore di Corsa, Giudici e Responsabili delle Società iscritte;
- Dalle ore 14,30 alle ore 14,45: prova percorso;
- Alle ore 15,00: Partenza Ufficiale – Corso delle Terme – Montegrotto Terme.;
- Ore 16,30 circa: Fine della Gara;
- Dalle ore 18,00: Pasta Party presso il Centro Comunale Via Diocleziana, 4 – Montegrotto T.;

- Ore 18,30: Premiazioni presso il Centro Comunale Via Diocleziana, 4 – Montegrotto T.;
Punteggi
Al termine della prova verranno assegnati i punteggi in base a quanto stabilito dal Regolamento Tecnico del Giro d’Italia di HandBike.
Cronometraggio
Sarà effettuato con tecnologia basata sull'utilizzo di Trasponder che consentirà - gratuitamente – ai partecipanti e agli spettatori anche
il “Live Tracking” grazie all’App scaricabile dal sito www.mylaps.com
I transponder saranno senza costi, salvo il caso di mancata restituzione a fine gare che comporterà un costo di Euro 500 per ogni
dispositivo non restituito.
Nota Bene: Il mancato o non corretto utilizzo del Trasponder comporterà il non inserimento nella classifica e la non attribuzione del
tempo impiegato e relativi punteggi. Ogni partecipante è responsabile del posizionamento e del buon utilizzo del dispositivo. Il
personale dell’organizzazione fornirà, al momento del ritiro, tutte le informazioni necessarie al buon uso.
Numeri identificativi
Durante la verifica delle licenze saranno consegnati due numeri identificativi adesivi per il casco ed un numero dorsale da applicare
secondo specifiche comunicate direttamente in loco. Si ricorda che i fermagli per l’applicazione dei numeri dorsali sono a carico
dell’atleta o della propria Società di appartenenza (Art. 60 R.T.A.A.).
Classifiche e premiazioni
La classifica di ogni singola categoria verrà determinata sulla base del numero dei giri percorsi e del relativo tempo di gara per ogni
singolo atleta. Saranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria.
Sarà effettuata la cerimonia protocollare della consegna della MAGLIA ROSA, BIANCA, ROSSA e NERA ai leaders delle varie
categorie nelle classifiche del GIRO D’ITALIA DI HANDBIKE.
Docce e Spogliatoi (dopo gara)
Palaberta Via Coniugi Lachina – Montegrotto T.
Locali Controllo Antidoping
Palaberta Via Coniugi Lachina – Montegrotto T.
Assistenza Sanitaria
Responsabile Sanitario: Dr. Pier Giuseppe Motto
Croce Rossa Italiana Sezione Terme Euganee
Ospedale di Riferimento: Casa di Cura di Abano Terme - P.zza Cristoforo Colombo
Disposizioni Norme di Rinvio
Per quanto non contemplato, il Collegio dei Commissari applicherà il regolamento della U.C.I. e della F.C.I. e le leggi dello Stato
Italiano in quanto applicabili.
Vale quanto previsto dal Regolamento generale del GIHB.
Pacchi Gara
Ogni atleta partente sarà omaggiato con un pacco gara fornito dal Comitato Locale di Montegrotto Terme
Hotel Convenzionati
Il Comitato Locale in collaborazione con l’Associazione Albergatori Termali, offrirà, a tutti gli atleti Iscritti, a fine gara, il pernottamento e
prima colazione, (IN: 13/04 – OUT: 14/04) presso strutture convenzionate. Saranno garantiti prezzi agevolati per gli accompagnatori.
Tutte le prenotazioni dovranno essere effettuate, per il tramite della propria Società, all’ASSOCIAZIONE ALBERGATORI TERMALI Largo Marconi, 8 - 35031 - Abano Terme, (PD) / Tel: +39.049 8669877 - assohotel@abanomontegrotto.it (allegare il modulo iscrizioni
rilasciato dal Fattore K, con l’elenco effettivo degli atleti iscritti)
Varie
- Ogni atleta concede l’autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini sia su carta che
all’interno dei siti Web. I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge italiana – artt. 7 e 13 – D. Lgs 196/03.
- L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare prima, durante e/o dopo la
manifestazione.
- L’organizzazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento e/o il percorso, per motivi
che riterrà indispensabili alla miglior riuscita della manifestazione e/o per causa di forza maggiore.

