PIACENZA PARACYCLING 2015
04/05 luglio – Castel San giovanni –
Borgonovo - Sarmato

REGOLAMENTO
Articolo 1: La corsa si sviluppa sul percorso di Castel San Giovanni, divisa per categoria
secondo il seguente programma:
4 luglio, gara in linea a Castel San Giovanni (PC) (Piazza XX Settembre, Castel San Giovanni):
Circuito cittadino di Km 2,3.
 08.30: partenza prima corsa: categoria T1, T2, H1, H2, H3 (M, F), 10 giri, km 23
 A seguire H4, H5 – (M,F), 15 giri, km 35
Circuito extra cittadino di Km 9,1 (partenza da Piazza XX Settembre)
 11.00: partenza della 3a corsa, C1, C2, C3 – (M,F), 5 giri, km 45,5
 14.00: partenza 4ème corsa: categoria C4, C5 – (M,F), 7 giri, Km 63,7
 A seguire : 5 ème corsa in tandem M/F – (M,F), 7 giri, Km 63,7
5 luglio, gara a cronometro individuale a Sarmato – ritrovo nel piazzale della società Garbi
Ceramiche, Strada Provinciale N° 10 (km 172°)
 08.30 partenza : T1 & T2 dopo 5’ (cinque minuti), H1-H2-H3-H4-H5, dopo 5’ (cinque
minuti) C1-C2-C3-C4-C5, dopo 5’ (cinque minuti) tandem F, dopo 5’ (cinque minuti)
tandem M (tra un concorrente e l’altro 60 secondi)
Articolo 2: si tratta di una gara UCI C1 –, aperta a tutti gli atleti disabili. Ogni atleta deve avere
la licenza UCI e deve appartenere ad una delle seguenti categoria stabilite dai regolamenti
internazionali UCI
C = 1,2,3,4,5 biciclette convenzionali
T = 1 & 2 triciclo
H = Handbike
B & VI = tandem
Articolo 3 : tutte le squadre e gli atleti sono tenuti ad accettare e rispettare i seguenti
regolamenti e quelli applicati dalla FCI – Federazione Italiana Ciclismo e dell’UCI, Unione
Ciclistica Internazionale. I Direttori sportivi / rappresentanti degli atleti dovranno partecipare
alla riunione tecnica ufficiale prevista per venerdì 3 luglio 2015 alle ore 18.45 al Centro
operazione dell’avvenimento (Segreteria), situato all’interno del container in Piazza XX
Settembre a Castel San Giovanni. Per la consegna delle pettorine e dei chip, ogni direttore
sportivo deve presentare la licenza per ognuno dei corridori.
Articolo 4 : tutti gli atleti e i membri delle squadre devono tenere un comportamento corretto
prima, durante e dopo le gare, in caso contrario riceveranno delle sanzioni fino all’esclusione
dalla corsa. Devono tutti indossare la maglia ufficiale della squadra di appartenenza, o
nazionale, e sono obbligati ad indossare la magli ufficiale di campione nazionale, mondiale o
europeo, se ne sono titolari. Tutte le foto, video e interviste esclusive devono essere approvate
e autorizzate dall’ufficio stampa del Comitato Piacenza Paracycling. (info@oecom.it).
Articolo 5 : La corsa si sviluppa su due giorni e la somma dei punteggi delle classifiche dei due
giorni decreta la graduatoria finale di ogni categoria e attribuisce punti per la classifica UCI in
base alle regole dell’UCI. Tutti gli atleti che non terminano la prova in linea possono comunque
partecipare alle gare del giorno successivo.
Articolo 6 : l’utilizzo del caschetto è obbligatorio e deve riportare il colore rappresentativo
della propria categoria di appartenenza secondo il regolamento internazionale dell’UCI.
L’organizzazione non è responsabile per gli incedenti che dovessero avvenire prima, durante
e dopo la gara ed è obbligatorio rispettare il codice della strada.
Articolo 7 : l’accreditamento e la consegna del pettorale saranno effettuati al Centro delle
operazioni all’interno del container situato in Piazza XX Settembre a Castel San Giovanni (PC),
dalle 15.00 alle 18.00 di venerdì 3 luglio e dalle 7.15 alle 8.15 di sabato 4 luglio. Domenica 5
luglio, invece, presso la società Garbi dalle 7.30 alle 8.15.
Articolo 8 : il Presidente dei Commissari di gara, in collaborazione con la Direzione di Corsa –
assume il controllo delle operazioni di gara. I Commissari di gara e i cronometristi ufficiali
sono i responsabili delle classifiche.
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Articolo 9. Gli alteti delle squadre si devono conformare agli orari di partenza e riunirsi nei
luoghi definiti per gli avvenimenti e le riunioni. Sono inoltre chiamati a rispettare il calendario
e condividere l’impegno alla lotta al doping.
Articolo 10 : la classifica finale della Piacenza Paracycling risulterà dalla somma delle
clssifiche dei singoli giorni. E’ necessario, quindi, prendere parte alle due corse. In caso di
parità tra due atleti riporterà il punteggio maggiore chi si sarà classificato meglio nella gara a
cronometro di domenica 5 luglio.
Articolo 11: saranno assegnati premi ai primi 3 di ogni categoria. (classifica stabilita dalla
somma delle corse dei due giorni). La premiazione avrà luogo domenica 5 luglio a partire
dalle 13.30 presso la società Garbi ceramiche, Strada Provinciale 10 (km 172). Ogni atleta si
dovrà attenere al protocollo di cerimonia e indossare la maglia della propria squadra (a pena
di sanzione).
Articolo 12 : durante la corsa in linea del 4 luglio a Castel San Giovanni e il 5 luglio
(cronometro individuale) il circuito è chiuso alla circolazione delle vetture e moto se non
unicamente per le vetture con autorizzazione ufficiale dell’organizzazione della corsa. Sulla
strada saranno indicati i luoghi di assistenza tecnica riservati ai meccanici, alle squadre e ai
corridori.
Articolo 13: l’ordine di partenza della gara a cronometro sarà definito in base ai risultati
invertiti della corsa in linea di sabato 4 luglio. Gli atleti iscritti unicamente alla corsa a
cronometro della domenica partiranno dopo la partenza di coloro iscritti anche alla corsa in
linea.
Articolo 14: tutti gli atleti si devono presentare alla firma tra 40 e 10 minuti prima dell’orario
ufficiale di partenza.
Articolo 15: ogni ricorso deve essere presentato in forma scritta come previsto dai
regolamenti UCI e FCI.
Articolo 16: il presente regolamento a richiesta del collegio di Giuria potrà essere modificato
in base a sopravvenute esigenze.
Articolo 17: è garantito il servizio medico e la presenza di ambulanza.
Quota iscrizione: per la partecipazione alla manifestazione la quota d’ iscrizione prevista è di
€ 30,00 ad atleta, (tandem € 30,00).
Direttore di Corsa : Fiorenzo Zuelli ; Vice direttore di corsa: Pierluigi De
Vitis.
Ospedale : Castel San Giovanni, Viale
Due Giugno - Tel. 118.

Hospital
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