REGOLAMENTO
Articolo 1
E’ una gara ciclistica ufficiale UCI C1, aperta a tutti gli atleti maschi e femmine con disabilità in possesso di regolare tessera UCI 2019 ed appartenente
ad una delle seguenti categorie:
-

H = 1,2,3,4,5 handbike
C = 1,2,3,4,5 bici convenzionali
T = 1 e 2 tricicli
B & VI = non vedenti o ipovedenti (Tandem)
Open handbike
Open tricicli
Under 14 e Under 16 m/f (ammesse solo alla prova a cronometro come da regolamento UCI)

Il costo dell’iscrizione è di 40€ ad atleta per entrambe le prove da versare tramite bonifico bancario sul conto intestato all’ASD AVIS PEDALE
VEROLESE iban IT80G0869255370053000102343 BIC CODE CCRTIT2TH00.
Le iscrizioni si aprono dal 01-03-2019 al 18-04-2019. Per gli italiani si riceveranno attraverso il sistema federale FTK CODICE ID149278. Per gli
stranieri tramite invio del modulo di iscrizione (scaricabile dal sito ufficiale www.avispedaleverolese.com).
Gli atleti stranieri dovranno esibire il nulla-osta alla partecipazione all’evento rilasciato dalla rispettiva Federazione Nazionale.
Articolo 2
Tutte le squadre e atleti sono tenuti ad accettare le regole della FCI (Federazione Ciclistica Italiana) e dell'UCI (Unione Ciclistica Internazionale).
Articolo 3
La gara si sviluppa su due prove (TT il 27 aprile e RR il 28 aprile) e verrà assegnato un punteggio ad ogni singola prova che concorrerà a formare la
classifica finale per ciascuna categoria e che assegna punti per la classifica UCI basato su regole ufficiali dell'UCI. Tutti gli atleti che non completano
una prova possono partecipare alla gara del giorno successivo. Il punteggio assegnato ad ogni singola prova è:
1° 1pt

2° 2pt

3° 3pt

4° 4pt ….. fino all’ultimo arrivato con punteggio a crescere

Chi partecipa ad una sola prova, potrà concorrere alla classifica finale sommando il punteggio della prova svolta con il punteggio + 5 ottenuto
dall’ultimo classificato della propria categoria nella prova non effettuata.
Vince la classifica finale chi otterrà il minor punteggio. In caso di parità di punteggio sarà valevole il piazzamento ottenuto nella prova in linea (RR).
Articolo 4
L'uso del casco è obbligatorio e deve rispettare le direttive internazionali UCI per il colore di ogni categoria. L'organizzazione non è responsabile per
incidenti prima, durante e dopo la gara e si deve rispettare il codice della strada una volta sorpassati dalla vettura di fine corsa.
Articolo 5
Il ritiro del pettorale si effettuerà, presso l’Auditorium in via Rovetta 29 a Verolanuova, dalle ore 17.00 alle 19.00 di venerdì 26 aprile.
Ogni squadra o atleta individuale deve partecipare alla riunione tecnica che si svolgerà venerdì 26 aprile dalle ore 19.30 presso il quartiere di tappa
all’Auditorium in via Rovetta 29 a Verolanuova
Articolo 6
Il Presidente di Giuria, insieme ai commissari di gara, prende il controllo della corsa. La giuria ed i cronometristi ufficiali sono responsabili della
stesura delle classifiche.
Articolo 7
Gli atleti devono rispettare gli orari di partenza della loro categoria per ogni prova ed in caso di controllo antidoping presentarsi nel minor tempo
possibile negli appositi locali.
Articolo 8
La premiazione finale si effettuerà al termine delle singole prove in linea di domenica 28 aprile presso il palco premiazioni in via Rovetta a Verolanuova.
Ogni atleta deve presentarsi alla cerimonia ufficiale indossando la maglia ufficiale della propria squadra o nazionale di appartenenza (pena sanzioni).
Non saranno consegnati a terzi i premi di chi non si presenterà alla cerimonia di premiazione.
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria.
Articolo 9
Durante le gare in linea è severamente vietato alle vetture tecniche seguire la corsa per motivi di sicurezza. E’ consentito il cambio ruote mediante
personale appiedato. Durante la prova a cronometro potranno seguire i concorrenti solo i mezzi autorizzati ufficialmente dall'organizzazione.
Attenzione: tutti i veicoli non autorizzati al seguito della corsa causeranno l'immediata squalifica dell'atleta in gara.
Articolo 10
Ogni reclamo deve essere presentato per iscritto alla giuria secondo il regolamento ufficiale UCI.

Sabato/ Saturday 27-04
Cronometro/Time Trial Km 13,2

LOCALITÀ E ORARIO DI RITROVO/ LOCATIONS AND TIME OF MEETING:
Verolavecchia (BS) – quartiere De Gasperi – ore 7.30
Verolavecchia (BS) – quaritere De Gasperi – at 7.30

ORARI DELLE PARTENZE/ TRAINING STARTING GRID :
Partenza primo atleta/ starting first athlete 8:30
08.30 : partenza categorie MB – WB
Dopo/after 3 minuti/minutes MC5 - MC4 - MC3 - MC2 – MC1
Dopo/after 3 minuti/minutes WC5 – WC4 - WC3-WC2-WC1
Dopo/after 3 minuti/minutes MH0-MH5-MH4-MH3-MH2-MH1
a seguire/ to follow WHO-WH5–WH4-WH3-WH2-WH1
Dopo/after 3 minuti/minutes T1-T2-TO
A seguire/ to follow U14 – U16
Ogni atleta parte a distanza di un minuto/ Every athlete starts at a minute away.
Il tempo delle pause tecniche potrà essere modificato dalla giuria in base agli iscritti ed
alle condizioni meteo.
The time of technical breaks may be modified by the jury according to the members and
to weather conditions.

LOCALI ANTIDOPING/ LOCAL ANTIDOPING
Presso l’Auditorium in via Rovetta a Verolanuova.
At the Auditorium in via Rovetta in Verolanuova.

Domenica/Sunday 28-04
Gara su strada /Road Race circuito/circuit Km 7,1

LOCALITÀ E ORARIO DI RITROVO/ LOCATIONS AND TIME OF MEETING:
Verolanuova – via Rovetta – ore 07.30
Verolanuova – via Rovetta – at 7.30

FORMAZIONE GRIGLIA DI PARTENZA/ TRAINING STARTING GRID
Convocazione degli atleti, per chiamata, 10 minuti prima della partenza
Convocation of the athletes, by call, 10 minutes before the start

ORARI DELLE PARTENZE/ SCHEDULE OF STARTS (circuito 7,1 km):
T
MH1-MH2
WH1-WH2-WH3-WH4-WH5-WHO
MH5-MHO
MH4
MH3
MB-WB
MC4-MC5
MC1-MC2-MC3-WC

ore 08.30
ore 08.32
ore 08.33
ore 10.20
ore 10.21
ore 10.22
ore 12.15
ore 12.17
ore 12.18

(4 giri/laps)
(6 giri/laps)
(6 giri/laps)
(8 giri/laps)
(8 giri/laps)
(8 giri/laps)
(12 giri/laps)
(12 giri/laps)
(8 giri/laps)

SERVIZIO RISTORAZIONE/ FOOD SERVICE
Dalle ore 11 alle ore 15 sarà possibile pranzare nei ristoranti convenzionati alla manifestazione.
From 11 to 15 hours you can have lunch in restaurants arrangement in the event.

SERVIZIO DOCCE/ SERVICE SHOWERS
Presso la palestra della scuola ITC (vicino all’Auditorium) in via Rovetta a di Verolanuova
At the ITC school gym (near the Auditorium) in via Rovetta a di Verolanuova

LOCALI ANTIDOPING/ LOCAL ANTIDOPING
Presso l’Auditorium in via Rovetta a Verolanuova.
At the Auditorium in via Rovetta in Verolanuova.

