GP GIANNI e TINO SEMPER NOBISCUM
GARA CICLISTICA PER GIOVANISSIMI
DOMENICA 29 MAGGIO 2022

Regolamento particolare di corsa
Art. 1 - Organizzazione
La Società G.S. Caneva Gottardo Giochi A.S.D. - Cod. Società: 05 T 0021, Via Roma n° 51 Cap: 33070
Caneva (PN) - Tel. Cellulare (+39) 333.2391998 e-mail: gottardogiochicaneva@gmail.com
organizza il giorno 29 maggio 2022 una manifestazione ciclistica denominata “GP GIANNI e TINO
SEMPER NOBISCUM”.
La corsa è riservata alla categoria Giovanissimi di Società affiliate alla F.C.I., come previsto dalle Norme
Attuative F.C.I.
Art. 2 - Norme di partecipazione
a.
L’iscrizione deve essere effettuata tramite il “Sistema informatico FCI” come previsto dalle
Norme Attuative F.C.I.
b.
il Direttore Sportivo è il responsabile degli atleti e dei componenti della squadra, comunicati
ufficialmente all’organizzazione al momento dell’accredito.
Art. 3 - Documentazione per approvazione
La gara si disputa sul percorso illustrato nei seguenti documenti allegati:
Planimetria;
Planimetria zona di arrivo e partenza con indicazione sede: giuria, segreteria, sala
stampa, direzione organizzazione.
Art. 4 – Quartier Tappa / Segreteria
Apertura Segreteria: dalle 12:00 alle 13:30 in località Stevenà c/o Villa Frova, via Anto Cavarzerani
Verifica licenze: le operazioni di verifica licenze, conferma dei partenti e ritiro dei numeri si svolgeranno
in località Stevenà c/o Villa Frova, via Anto Cavarzerani.
Art. 5 - Riunione tecnica
La riunione tecnica in presenza del Direttore di Corsa, del Collegio dei Commissari e dei Direttori
Sportivi, si terrà alle ore 13:40 c/o Quartier Tappa.
Art. 6 – Percorso di gara
Circuito cittadino come da planimetria allegata, da ripetersi più volte a seconda della
categoria.
G1:
G2:
G3:
G4:
G5:
G6:

3 giri
5 giri
6 giri
8 giri
11 giri
15 giri
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Art. 7 – Misurazione rapporti e griglia di partenza
La misurazione dei rapporti sarà effettuata da tutti gli atleti indossando la mascherina fino al momento
della sistemazione in griglia. L’ordine di partenza sarà sorteggiato alla riunione tecnica.
Art. 8 - Cerimoniale/Protocollo
Le premiazioni si terranno dopo la conclusione delle prove. Saranno premiati i primi 3 maschi e la prima
femmina.
Art. 9 - Servizio sanitario
Sarà effettuato da 1 Ambulanza e da un medico.
Sono previsti i seguenti presidi ospedalieri nelle vicinanze del percorso:
Pordenone. Ospedale Santa Maria degli Angeli, via Montereale 24, tel. 0434-399111
Sacile. Ospedale Civile, via Ettoreo 4, tel. 0434-763111
Art. 10 - Norme di sicurezza - Codice della Strada
La Società organizzatrice predispone un regolare servizio di sicurezza per la protezione degli atleti in
gara.
La manifestazione sarà preceduta e chiusa da un automezzo con contrassegno e bandierina messo a
disposizione dell’organizzazione.
Art. 11 – Responsabilità
Nessuna responsabilità fa capo all’Ente Organizzatore (G.S. Caneva Gottardo Giochi A.S.D.) per danni
derivati da incidenti prima, durante e dopo la corsa a spettatori e persone in genere, anche se
estranea alla manifestazione stessa, in dipendenza di azioni non messe in atto dall’Organizzazione
medesima.
Art. 12 – Norme di rinvio
Per quanto non contemplato, vige il regolamento della FCI, e le disposizioni di Leggi dello Stato Italiano.

La Società Organizzatrice
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