REGOLAMENTO TECNICO
Art. 1 – Organizzazione
La Società Velo club Loano Cicli Anselmo - Codice Società: 06k0661 con sede in Corso Roma n 24 17025 Loano (SV) tel.: (+39)3482626720 e Fax: (+39) 019669332 e-mail:
info@trofeocittadiloano.it Sito: www.trofeocittadiloano.it organizza il giorno 15 APRILE 2018 una Manifestazione Internazionale denominata “ 46° trofeo città di Loano”
classe mj 1.1 riservata alla partecipazione di squadre di cui art. 2.1.005 UCI per Società affiliate alla FCI e alla UCI. La gara si svolge sotto i regolamenti e la tabella punizioni
dell'UCI. Il Responsabile della manifestazione è il Sig. Anselmo Domenico (tessera n. 834153P tel.3482626720). Il Direttore di Organizzazione è il sig. Anselmo Domenico
(tessera n.834153P tel.3482626720) ed il vice Direttore di Organizzazione è il sig. Dal Canton Ivan (tessera n.915651T tel.3474667209).
Art. 2 - Norme di partecipazione
•
La gara è ad INVITO e l’iscrizione sarà effettuata tramite regolare “Bollettino di Iscrizione” che dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della manifestazione e con
procedura on line.
•
Sono ammesse squadre composte da nr. 4 atleti (minimo 4 e massimo 4);
•
Per l’eventuale indennità di partecipazione (vitto, alloggio, rimborso spese) valgono le norme riportate sul “Bollettino di Iscrizione”;
•
Il Direttore Sportivo è il responsabile degli atleti e dei componenti della squadra, comunicati ufficialmente all’organizzazione, al momento dell’accredito.
Art. 3 – Direzione gara
Apertura segreteria: ore 8:30 del giorno Domenica 15 APRILE 2018
Verifica licenze: dalle ore 8:30 alle ore 10:30 del giorno Domenica 15 APRILE 2018 presso il Comune di Loano in p.zza Italia 1 (presso sala consigliare 4°P)
Art. 4 - Riunione tecnica
La riunione tecnica con il Direttore di Organizzazione, il Collegio dei Commissari, i Direttori Sportivi ed il rappresentante della S.T.F. sarà tenuta alle ore 11:30 del giorno
Domenica 15 APRILE 2018 presso il Comune di Loano p.zza Italia 1 (sala consigliare 4°P)
Alle ore 12.15 Riunione moto, Televisione, Forze dell'ordine, Direzione Organizzazione, Giuria sempre presso il Comune di Loano p.zza Italia 1 (sala consigliare 4°P)
Art. 5 - Ritrovo di partenza
La firma di partenza è disponibile dalle ore 12:30 alle ore 13:15 del giorno Domenica 15 APRILE 2018 in Piazza Italia (davanti al Comune), durante il controllo rapporti. Al
termine del quale la carovana effettuerà un trasferimento sino al Bar Nelson in prossimità del km 0 dove alle ore 13:30 verrà dato il via.
Art. 6 - Controllo Medico
Il controllo antidoping si svolgerà in base alle vigenti normative UCI. Sarà effettuato presso il Comune di Loano in p.zza Italia 1. Potrà essere effettuato anche un controllo
antidoping disposto dagli organi di Stato italiano, secondo le normative UCI.
Art. 7 - Radio corsa
Sarà assicurato un servizio informazioni in corsa – «Radio Tour» (frequenza: CB Canale 33) – a partire dalla vettura del Presidente del Collegio dei Commissari, per cui tutti i
veicoli al seguito dovranno essere obbligatoriamente equipaggiati con un apparato ricevente, debitamente omologato, che permetta loro di ricevere permanentemente le
informazioni e le disposizioni che verranno irradiate. Il servizio è predisposto in lingua italiana e francese (o inglese).
Art. 9 -Assistenza Tecnica Neutra
Il servizio di assistenza tecnica neutra ai concorrenti sarà garantito dal Team Orobica Scott, per mezzo di 3 vetture cambio-ruota, debitamente attrezzate. Al seguito della
corsa non è autorizzato il cambio ruota in moto.
Art. 9 - Cerimoniale
Secondo quanto riportato dal regolamento UCI, devono presentarsi al cerimoniale i primi tre classificati della prova, 10 minuti dopo l’arrivo, nello spazio regolarmente
segnalato.
Art. 10 - Sanzioni
Le sanzioni applicate sono quelle previste dalla tabella punizioni dell'UCI
Art. 11 - Premi
Saranno corrisposti al termine della manifestazione, presso il comune di Loano (sala consigliare 4° piano), in base al massimale stabilito dalla Regolamentazione
Internazionale e secondo le leggi dello Stato Italiano ai primi 20 atleti classificati. Eventuali premi extra-classifica e le modalità di assegnazione in caso di parità saranno
portate a conoscenza degli atleti prima della partenza.
Art. 12 - Tempo massimo
E’ stabilito nella misura del 8% del tempo del vincitore. Il tempo massimo sarà aumentato dal Collegio dei Commissari, in presenza di circostanze eccezionali, dopo
consultazione con l’organizzatore.
Art. 13 - Rifornimento
E’ consentito a partire dal 50° chilometro e fino a 20 chilometri dall’arrivo, da persone appiedate o da mezzi in movimento autorizzati al seguito della corsa.
Art. 14 - Servizio sanitario
Sarà effettuato da 2 ambulanze con rianimazione e dal medico di corsa dr. La Rosa. I presidi ospedalieri lungo il percorso sono quelli indicati nell’ apposito Comunicato
(allegato al presente regolamento). Ospedale S.Corona via XXV aprile – Pietra Ligure Tel. 019.62301 fax 019.6232060 ed Ospedale S.Maria di Misericordia Albenga viale
Martiri della Foce Tel. 0182.5461
Art. 15 – Ecologia
In sintonia con la campagna ecologica caldeggiata dall’U.C.I. ed al fine di non disperdere nella natura il materiale di risulta si fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di
non gettare rifiuti lungo la strada bensì di disfarsene nell’ambito della “Zona Verde” successiva alla zona rifornimento come indicato da apposita segnaletica e dove una ditta
incaricata provvederà alla raccolta. Il mancato rispetto di tale disposizione verrà sanzionata conformemente all’art. 12.1.007 UCI
Art. 16 – Codice della Strada
I corridori partecipanti ed i conducenti di tutti gli automezzi accreditati ufficialmente al seguito della corsa, sono tenuti alla rigorosa osservanza del Codice della Strada e alle
disposizioni della Direzione. Il Direttore Sportivo è il responsabile degli atleti e dei componenti della squadra, comunicati ufficialmente all’organizzazione, al momento
dell’accredito. La manifestazione sarà aperta e chiusa da autovetture recanti il cartello <inizio gara ciclistica> e <fine gara ciclistica>
Art. 17 – Collegio dei Commissari
Il collegio dei Commissari è composto da: Laguzzi Valeria (Presidente) e designati UCI
Art. 18 – Norme di rinvio
Per quanto non contemplato il Collegio dei Commissari applicherà il regolamento della U.C.I. e le leggi dello Stato Italiano in quanto applicabili.
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