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G.P. Città di  FontanafreddaG.P. Città di  Fontanafredda

cat. Esordienti     Domenica 25 Settembre 2022  - ore 10,30

R E G O L A M E N T O

 La  Società  Ciclistica  FONTANAFREDDA  (cod.  FCI  05U0022)  indice  ed organizza  una  gara

ciclistica riservata alle categorie "ESORDIENTI 1° e 2° Anno – GARA UNICA”,  “Giornata azzurra”

per  Domenica 25 Settembre 2022,  denominata “G.P. Città di Fontanafredda”,  con partenza

della  gara alle ore 10,30 da Via F. Baracca - loc. Forcate di Font. presso Ristorante Forc-Eat.

 La gara si svolgerà su di un circuito pianeggiante, comprendenti i  Comuni di Fontanafredda e

Roveredo in P. ,  di Km. 8,4 da ripetersi 4 volte per un totale di Km. 33,60 

 Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il  bollettino di iscrizione (fattore K) che deve

pervenire entro venerdì 23.09.22 ore 12.00 

 Le operazioni di punzonatura e consegna numeri  dorsali  si svolgeranno dalle ore 8,30 del 25

Settembre 2022 presso il Ristorante Forc-Eat in Via F. Baracca – Forcate di Fontanafredda. 

 La riunione dei Direttori Sportivi con i Direttori di Corsa e la Giuria, si svolgerà presso il Ristorante

Forc-Eat alle ore 9.30. 

 La partenza ufficiale della gara sarà data da Via F. Baracca alle ore 10,30.

 Non sono ammesse autovetture al seguito se non quelle dell'organizzazione

 L'eventuale controllo medico sarà effettuato, in base alle disposizioni F.C.I., presso il Rist Forc-Eat

 L’arrivo sarà posto in Via F. Baracca e sarà rilevato da fotofinish

 Per quanto non contemplato dal presente, vale quanto stabilito dal Regolamento Tecnico e dalle

disposizioni attuative ed integrative del R.T. emanate in materia dalla Struttura Tecnica Federale.

 La Società organizzatrice  d e c l i n a  ogni responsabilità per incidenti a concorrenti, a terzi ed a

cose durante ed in conseguenza della manifestazione.

                                                      Visto il                 
                                Federazione Ciclistica Italiana

                                            C.R. Friuli V.G.

        Fontanafredda, 22 agosto 2022
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