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DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 ORE 11,00
REGGIO E. Via Marro
Gara di Regolarità Handbike promozionale
Località: Reggio Emilia – Via A.Marro presso pista avviamento ciclismo Cimurri sede Cooperatori
Percorso/regolamento:

la prova si svolgerà sul tracciato della pista di ciclismo della lunghezza
di km. 1,040 da percorrere per 12 volte. Il tempo rilevato del primo
giro, sarà quello con il quale verranno confrontati i tempi di tutti gli
altri giri. Ogni decimo in più o in meno rispetto al tempo del primo
giro, determinerà un punto di penalità. Vincerà la gara chi realizzerà
meno punti, quindi non sarà importante andare forte ma andare
regolari. I tempi saranno rilevati elettronicamente ed ogni atleta non
dovrà avere orologi e computer.

Iscrizioni:

sito FCI fattore k
Dal 11/09/2020 al 21/10/2020 ore 12,00
Per ragioni di sicurezza sanitaria le iscrizioni si chiuderanno al
raggiungimento del 40° iscritto.
Responsabile: Bonvicini William 3387122591

Categorie:

sono ammesse tutte le categorie handbike maschili e femminili

Ritrovo-verifica licenze:
Riunione tecnica:

Reggio E. via Marro dalle ore 8,30 alle 10,30 del 11/10/2020
alle ore 10,00 presso la pista di ciclismo

Partenza:

ore 10,45 formazione griglia
ore 11,00 partenza del primo atleta e a seguire ogni 20 secondi tutti
gli altri.

Premiazioni

Pacco gara per tutti con parmigiano-reggiano, lambrusco Ottocento
Nero, tortelli ecc
ore 14,00- cat.unica femminile 1°prosciutto, 2°e 3° ½ prosciutto, dal 3°
al 10° cartone di lambrusco, cat.unica maschile, idem
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Ristoro: per ragioni di sicurezza sanitaria, a tutti i partecipanti verrà consegnato un sacchetto
preconfezionato con panini al prosciutto, gnocco con mortadella, erbazzone, dolce e acqua.

Norme anti-covid: per la sicurezza di tutti è necessario rispettare alcune norme che ci permettono
di iniziare un minimo di attività sportiva e confidiamo nella collaborazione dei partecipanti.
Nel rispetto del protocollo FCI, possono entrare nell’area della pista solo l’atleta e un accompagnatore
(zona gialla), a tutti i partecipanti verrà misurata la temperatura all’ingresso e ognuno dovrà
registrarsi e sottoscrivere una autodichiarazione. E’ obbligatorio l’uso della mascherina e il
distanziamento, solo durante la gara è consentito togliere la mascherina. Potranno essere utilizzati i
servizi igienici ma non è consentito l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce.
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