REGOLAMENTO
Articolo 1
E’ una gara ciclistica ufficiale nazionale aperta a tutti gli atleti maschi e femmine con disabilità in possesso di regolare tessera UCI 2022
ed appartenente ad una delle seguenti categorie:
-

H = 1,2,3,4,5 handbike
T = 1 e 2 tricicli
Open handbike
Under 14 e Under 16 m/f

Le iscrizioni dovranno essere fatte attraverso il sistema federale FTK CODICE ID161173.
Per gli stranieri tramite invio del modulo di iscrizione e dovranno esibire il nulla-osta alla partecipazione all’evento rilasciato dalla
rispettiva Federazione Nazionale.
PER TUTTI GLI ATLETI ED ACCOMPAGNATORI E’ OBBLIGATORIA LA PRESENTAZIONE
DELL’AUTOCERTIFICAZIONE AL MOMENTO DELLA VERIFICA LICENZE ED IN POSSESSO DI REGOLARE
GREEN PASS RAFFORZATO.
Articolo 2
Tutte le squadre e atleti sono tenuti ad accettare le regole della FCI (Federazione Ciclistica Italiana) e dell'UCI (Unione Ciclistica
Internazionale).
La gara si sviluppa su prova unica ed è valevole come prova di campionato italiano di società handbike
Articolo 3
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 4
Il ritiro del pettorale si effettuerà, presso il campo sportivo in via Stadio a Verolanuova, dalle ore 07.30 alle 08.45 di domenica 24 aprile.
Ogni squadra o atleta individuale deve partecipare alla riunione tecnica che si svolgerà il 24 aprile alle ore 9.00 presso il campo sportivo
in via Stadio a Verolanuova
Articolo 5
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 6
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 7
La premiazione finale si effettuerà al termine di tutte le gare presso il palco premiazioni all’interno del Campo Sportivo comunale in
via Stadio 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 8
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. Attenzione: tutti i veicoli non autorizzati al seguito della corsa causeranno l'immediata squalifica
dell'atleta in gara.
Articolo 9
L’ospedale ed il pronto soccorso più vicini al sito gara si trovano a 8 km nel comune di Manerbio. Nel raggio di 30km sono presenti
varie strutture ospedaliere (Brescia, Cremona, Montichiari) La scelta dell’ospedale dove trasportare il ferito sarà disposta del medico
di gara in contatto con il 112.
Articolo 9
Ogni reclamo deve essere presentato per iscritto alla giuria secondo il regolamento ufficiale FCI - UCI.

