DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 - PETRIGNANO D’ASSISI (PG)
TROFEO “CITTA’ DI PETRIGNANO D’ASSISI”
2° MEMORIAL Pierino Partenza e 1° MEMORIAL Giuseppe Murolo
GARA REGIONALE HANDBIKE
Valida come Campionato Regionale
Località : Petrignano d’ Assisi (PG)
La società U.C. PETRIGNANO a.s.d. Cod. FCI 10B0551 organizza per il giorno
Domenica 18 Ottobre 2020 con partenza ad ore 10:30, una gara di ciclismo
paralimpico riservata a tutte le categorie HANDBIKE M/F. Partecipazione limitata
a n. 70 atleti. La competizione sarà valida per l’assegnazione della maglia di
Campione Regionale.
Riferimenti organizzativi:
A.s.d. U.C. PETRIGNANO Cod. FCI 10B0551
Sig.: Walter Giombini 3388642711
Sig.: Ranucci Orlando 3397240821
Email : ucpetrignano@gmail.com

Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla Federazione Ciclistica
Italiana per l’anno agonistico 2020.
Iscrizioni:
Le iscrizioni si ricevono attraverso il sistema centralizzato FCI –fattore K. Per ragioni di sicurezza
sanitaria, le iscrizioni si limitano a 70 atleti.
Codice ID 155779
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 15/10/2020 alle ore 24:00
L’iscrizione alla gara è gratuita. Ad ogni alteta partecipante verrà consegnato un pacco gara e un
sacchetto pranzo confezionato (così come previsto dalle normative/protocollo Covid della FCI).

E’ previsto un rimborso spese di € 30,00 ad ogni atleta partente proveniente da fuoro regione con
una distanza minima di 200 km a tratta.
Percorso :
Circuito cittadino pianeggiante di km. 3,8 da ripetersi per un’ora più un giro.
Ritrovo – verifica licenze
Petrignano c/o Pro Loco Petrignano d’ Assisi, via Decio Costanzi
Dalle ore 08:30 alle ore 09:45
Riunione tecnica con Giuria e Direzione Corsa
Petrignano c/o Pro Loco Petrignano d’ Assisi, via Decio Costanzi alle ore 09:45
Partenza gara
Petrignano via Giacomo Matteotti alle ore 10:45
Premiazioni
Petrignano Pro Loco Petrignano d’ Assisi, via Decio Costanzi ad ore 12:30
Verranno premiati i primi 5 atleti di ogni categoria.
Verranno assegnate le maglie di Campione Regionale di categoria agli atleti Umbri.
Normative anti-Covid
Per la sicurezza sanitaria di tutti è necessario rispettare alcune normative come da indicazioni dei
protocolli FCI. Potranno entrare nell’area di partenza (zona gialla) solo un accompagnatore per ogni
società iscritta. Verrà misurata la temperatura all’ingresso a tutti i partecipanti e ognuno dovrà
registrarsi e sottoscrivere una autodichiarazione. E’ obbligatorio l’uso della mascherina e il
distanziamento. Solo durante la gara agli atleti è consentito togliere la mascherina. Potranno essere
utilizzati i servizi igienici, ma non saranno previsti né spogliatoi né docce, stante l’impossibilità
all’utilizzo come da normative.

Varie
Assistenza Sanitaria a cura della Croce Rossa Italiana sez. Assisi
Ospedale di riferimento : Assisi
Per quanto non contemplato, il Collegio dei Commissari di Gara applicherà il regolamento UCI e della FCI e le leggi dello
Stato Italiano in quanto applicabili. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che si
dovessero verificare prima, durante e/o dopo la manifestazione. L’organizzatore, a suo insindacabile giudizio, si riserva
la facoltà di modificare il presente regolamento e/o il percorso per ogni e qualunque motivo che potrà ritenere
indispensabile per la miglior riuscita della manifestazione e/o per cause di forza maggiore. Con l’iscrizione è implicita la
conoscenza e l’accettazione del presente regolamento.

