REGOLAMENTO SPECIALE DI CORSA – SPECIFIC RACE REGULATIONS
Art. 1 - Organizzazione
La Società A.S.D. il Biciclo Team New Limits Codice Società 11Y2653 con sede in Via
Marcandreola n°21/b Cap 00043 Città Ciampino (RM) Tel. 392 2985575 (Presidente, Mauro
De Rossi), 340 5593911 (Federico Campoli), Fax 06 93011023, E-mail info@gfcollialbani.it
m.derossi@sielte.it federico-campoli@fastwebnet.it, Sito www.gfcollialbani.it organizza il
giorno 10/09/2017 una manifestazione a valenza nazionale, specialità XCP denominata: XX
Point to Point Colli Albani “Tempio di Diana”. La lunghezza del percorso è di 42 km con 1280
m di dislivello, in caso di condizioni meteorologiche avverse il percorso sara modificato al fine
della sicurezza. Nella piantina - Allegato n°1 - sono indicate le localizzazioni di: installazioni
previste per la giuria, controllo antidoping, posto di pronto soccorso, sala stampa, direzione
organizzazione, docce e il lavaggio biciclette.
Art. 2 - Tipo di prova
Le gare sono inserita nel calendario nazionale, si disputerà secondo i regolamenti UCI/FCI e
assegnerà i punteggi riportati nell’Allegato n°2.
Art 3 – Partecipazione
La prova è inserita nel calendario nazionale specialità XCP per la categoria Junior uomini e
donne, mentre le categorie Master ammesse secondo regolamenti FCI saranno ELMT-M1M2-M3-M4-M5-M6-M7+-ELW-W1-W2 sia tesserati FCI che degli Enti di promozione
convenzionati FCI.
Art. 4 – Iscrizioni e ritrovo:
Le iscrizioni degli AGONISTI FCI (Junior M/F), dovranno pervenire entro il 08/09/2017 alle
ore 24.00 tramite iscrizione su Fattore K (ID gara 128028 gara nazionale). Successivamente
si dovrà concludere la procedura sul sito della società organizzatrice www.gfcollialbani.it al
link “iscrizioni” inviando il tutto alla segreteria via e-mail:segreteria@cronobyte.com oppure
tramite fax 0693387600 o direttamente su www.mysdam.net/events/registrations.do.
Le iscrizioni degli AMATORI FCI (Master M/F), dovranno pervenire entro il 08/09/2017 alle
ore 24.00 tramite iscrizione su Fattore K (ID gara 128028 gara nazionale), previo
pagamento della quota di iscrizione, seguendo la procedura descritta sul sito della società
organizzatrice
www.gfcollialbani.it
al
link
“iscrizioni”,
inviando
il
tutto
a
segreteria@cronobyte.com
o
al
fax
0693387600
o
direttamente
su
www.mysdam.net/events/registrations.do.
La Società Organizzatrice si impegna a comunicare tempestivamente la non accettazione
dell’iscrizione. Viene ritenuta valida la formula del silenzio assenso.
Il ritrovo sarà a partire dalle ore 7.00 alla Palestra in Piazza Dante Alighieri (Genzano di
Roma - RM). Allegato n°1.
Art. 5 – Verifica Licenze, Riunione Tecnica, Operazioni di partenza
1

Verifica licenze Categorie Agonistiche
Le operazioni di verifica licenze si svolgeranno con addetti giuria gara FCI:
il giorno 9/9/2017 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e il giorno 10/9/2017 dalle ore 7,15 alle ore
8.40 presso Palestra Comunale Piazza Dante Alighieri (Genzano di Roma). Allegato n°1
Verifica licenze Categorie Amatoriali
Le operazioni di verifica licenze si svolgeranno con addetti giuria gara FCI:
il giorno 9/9/2017 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e il giorno 10/9/2017 dalle ore 7,15 alle ore
8.40 presso Palestra Comunale Piazza Dante Alighieri (Genzano di Roma). Allegato n°1
Riunione tecnica
La riunione tecnica con il Direttore di Organizzazione, il Collegio dei Commissari di Giuria, i
Team Manager ed il Rappresentante dell’S.T.F. si terra’ il giorno 9/9/2017 alle ore 19,15
all'Auditorium dell'Infiorata Comune (Genzano di Roma). Allegato n°1
Operazioni di partenza
Ore 9.00 Via Vittorio Veneto (Genzano di Roma) – arrivo previsto primo ore 10.50 a Via Don
Morosini (Genzano di Roma)
Formazione delle griglie di partenza Categorie Agonistiche: ore 8.30 partenza ore 9.00.
Formazione delle griglie di partenza Categorie Master: ore 8.30 partenza ore 9.00 a seguire
gli agonisti. Allegato n°1
Art. 6 - Controllo medico
Il controllo medico, svolto in base alle vigenti normative FCI/UCI e del Ministero della Salute,
sarà effettuato presso la palestra comunale a Piazza Dante Alighieri. Allegato n°1
Art. 7 - Premi
Verrà predisposto come da tabella FCI/UCI con arrotondamento in eccesso. Allegato n°3
Art. 8 – Assistenza Tecnica
Sul percorso saranno predisposte zone di assistenza tecnica/rifornimento debitamente
segnalate. Potrà accedere solo il personale accreditato (2 pass ogni 4 atleti, singola zona), o
con abbigliamento identificativo.
Le zone accessibili dai team saranno 3 (11,5 km, 20,8 km, 27,0 km). Le tracce GPS, in
formato GPX e TRK, per raggiungerle saranno rese disponibili sul sito www.gfcollialbani.it.
Art. 9 - Docce
Le docce degli uomini si troveranno presso l'ateneo dei Salesiani, quelle delle donne presso
la palestra. (Allegato n°1)
Art. 10 - Classifiche
Tutti i corridori che tagliano il traguardo dopo il vincitore avranno terminato la corsa e saranno
classificati conformemente alla propria posizione.
Il corridore che abbandona deve immediatamente lasciare il percorso e non ha il diritto di
superare la linea d'arrivo. Egli sarà indicato sull’ordine d’arrivo come “DNF” (Did Not Finish,
vale a dire <non ha terminato la gara>), e non guadagnerà alcun punto in tale prova.
Le Classifiche verranno trasmesse alla FCI e ad UCI, come da vigenti regolamentazioni, su
foglio Excel e registrate sul fattore K.
Art. 11 – Cerimonia protocollare
La cerimonia protocollare si svolgerà a partire dalle ore 14.00 per la XCP e dalle ore 15.00
per la XCM in un'area predisposta nel parco di Palazzo Sforza-Cesarini. Allegato n°1.
Art. 12 – Assistenza sanitaria
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Sarà effettuato da 9 ambulanze di cui 5 con medico lungo il percorso e a Genzano da un PMI
a piazza Dante Alighieri con medico e due addetti. I centri di pronto soccorso sono negli
ospedali di Albano Laziale-Frascati-Velletri il numero telefonico dell'elisoccorso è il 118 e fa
riferimento al distaccamento all'aeroporto di Ciampino.
Art.13 – Autorizzazione uso micro camera
L’organizzatore, per esigenze televisive, è autorizzato a far utilizzare una micro-camera,
anche in gara, ad un atleta espressamente individuato e disponibile. Il nominativo sarà
comunicato al Presidente di Giuria, sollevandolo da qualsiasi responsabilità.
Art. 14 – Responsabilità
Nessuna responsabilità, di qualunque natura, per danni a persone o a cose derivanti da
incidenti o per illeciti compiuti dai partecipanti alla manifestazioni, può in alcun modo far capo
all’organizzazione ed a coloro che con la stessa collaborano. Per quanto non contemplato
nel presente regolamento, Il Collegio di Giuria applicherà il regolamento dell’UCI e della FCI
e le leggi dello Stato Italiano.
N.B. Oltre ai 3 allegati citati nel testo si inserisco altri documenti
Timbro

F.C.I.

Firma della Società

S.T.N. SETTORE FUORISTRADA
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