Regolamento di gara
1H Parma Handbike
Responsabili Organizzativi
Zuelli Fiorenzo – 348.0645219
Partecipazione
Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla Federazione Ciclistica
Italiana per l'anno agonistico 2O22.
Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2O22 e in possesso del certificato medico
d'idoneità alla pratica sportiva agonistica e del certificato di assegnazione della classificazione funzionale,
nonché della licenza di gara FCI.
La gara è valevole come prova del Campionato Italiano Società.
lscrizioni
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente attraverso il sistema centralizzato della FCI ( fattore k).
Le iscrizioni online si chiuderanno alle ore 24:00 del giorno 01 Giugno 2022.
Con l'iscrizione, l'atleta dichiara di essere fisicamente idoneo alla partecipazione alle gare in programma.
Si potranno iscrivere atleti stranieri, purché in regola con il tesseramento per la rispettiva Federazione
Ciclistica Nazionale di appartenenza ed in possesso della copia del nulla osta per gareggiare all'estero da
parte delle loro federazioni. Le iscrizioni dovranno pervenire direttamente alla email:
scuolaciclismoparma@libero.it
Casco rigido - Colore come stabilito dal regolamento FCI/UCI 2022.
Disposizioni particolari
Sarà vietato sfruttare le scie dei mezzi di scorta presenti sul percorso di gara.
I partecipanti si assumono oneri responsabilità per tutti i rischi derivanti dalla partecipazione alla
manifestazione, sollevando quindi il Comitato organizzatore e i suoi rappresentanti espressamente indicati,
da ogni responsabilità civile e/o penale. L’atleta si dichiara consapevole di non poter adire a vie legali
contro gli organizzatori, gli sponsor, il Comune. In caso di contatti con altri atleti, spettatori, veicoli, cadute,
danni o incidenti di qualsiasi tipo. Gli organizzatori non si assumono nessuna responsabilità riguardo
eventuali furti o danneggiamenti di automobili che avvengono nei parcheggi.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si farà riferimento al regolamento FCI/UCI.
Percorso svolto su strada come da mappa.
Si ricorda che è obbligatoria l'esibizione della licenza di gara FCl, casco e barra paraurti.
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Regolamento e reclami
Eventuali reclami dovranno pervenire agli Organizzatori secondo le modalità indicate dai Regolamenti FCl.
Servizi e Assistenza Gara
- Addetto Giuria: Massari Andrea
- Direttore di Corsa: Zuelli Fiorenzo
- Vide Direttore di Corsa: De Vitis Pierluigi
- Cronometraggio: rilevamento elettronico con chip addetti SDAM
Verranno date indicazioni per il posizionamento. L'errato posizionamento,
l'eventuale perdita durante fa gara e/o la mancanza del chip tale per cui non potrà essere
rilevato con esattezza l'ordine di arrivo dell'atleta interessato, potrà comportare il mancato
inserimento dell'atleta stesso nella classifica finale della manifestazione.
I chip dovranno essere restituiti al termine della gara.
Arrivo e classifiche
Il primo atleta assoluto determinerà la fine della competizione.
Sarà stilata la classifica per ogni singola categoria, sulla base de numero di giri compiuto e il tempo
di gara impiegato, ad eccezione delle categorie Open 1, Open 2, U14 e U16 che faranno classifica unica.
Eventuali reclami dovranno essere formulati secondo le modalità prescritte dalla FCl.
Premiazioni
La cerimonia si svolgerà al termine della gara presso il ritrovo.
Gli atleti interessati dovranno essere presenti alle premiazioni almeno 15' prima della cerimonia.
Servizi
- Parcheggi: sono previsti a circa 300m dal ritrovo, posti rispettivamente in Borgo delle Cucine e a ridosso del
complesso monumentale della Pilotta.
- I servizi lgienici saranno posti presso il ritrovo e nei parcheggi.
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