1' Tappa - MONTEGROTTO TERME/ABANO

TERME

13 APRILE 2019
Regolamento Particolare di Gara
ll Comìtato Organizzatore del Giro d'ltalìa di HandBike in collaborazìone con ìl Comune di Montegrotto Terme e di Abano Terme,
organizza, per ìl giorno di sabato 13 aprile 2019 la 1' TAPPA DEL GIRO D'ITALIA DI HANDBIKE - 2' Edizíone TERME EUGANEE,
gara nazionale per atleti dìsabilì riservata a tutte le categorìe HB.
Ríferímenti

Organizzatíví

Zuppa Moreno e Baccarìn Nicoletta - Tel. 0498928704 - 0498928738

sport@montegrotto.org
c.o. Giro d'ltalìa dì HandBike a.s.d. - Cod. F.C.I. 02K3853
infopqìrohandbike.it - www.qirohandbike.it
Partecípazíone
Sono ammesse a partecìpare le Socìetà Sportive regolarmente affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana per l'anno agonistico 20"19.
Sono ammessì alla gara atleti provenienti da Società di Federazíoni Estere, previa autorizzazìone rilascìata dalla propria Federazione
Nazìonale.
Iscrizioni
Le iscrizioni per le Socìetà
Italianesi ricevono esclusivamente
CODICE ID 148225,

attraverso

íl sistema centralizzato

della F.C.I. (www.federcicIismo.ít)

Solo per le Società Straniere è consentìto ìnviare l'iscrizione per e-mail all'ìndirizzo infopqirohandbike.it
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24.00 del 6 aprile 2019.
E' facoltà del Comìtato Organizzatore la non accettazione di eventuali iscrizionì indesiderate.
L'iscrìzione alla gara è
e comprende: Partecípazione libera al Giro HandBike e alle sue classifiche e premi finali; Pacco
Gara; Pranzo; Servizio Trasponder con Live Tracking; Assistenza Medica.
Percorso
Circuito di 7,2 Km da ripetersì pìù volte con la formula "1 ora +1 gìro" (")
Per ragioni dì sicurezza l'organizzatore si riserva la possibìlità di dìminuire il tempo e i Km di gara.
La gara avrà termine dopo rarrivo del 1º classificato.

(") La Direzione di Organizzazione, ìn caso di necessità
a seconda anche dei corridori isaaitti, si riserva la facoRà di effettuare due gare
con partenze distinte con la formula "45' +1 giro" (1 5:00-15:45 îA Gara GIHB-16:00-16:45
2' Gara GIHB)
Comunicazionì defìnitìve saranno date durante la riunìone tecnica.
Rítrovo
Sabato 13 aprìle, a partìre dalle ore 12,30 e sino alle ore 13,30 presso Piazza Mercato - Via Roma a Montegrotto Terme.
Programma:

-

Dalle ore 12,30 alle ore 13,30: verifìca licenze, ritiro numeri identificativi, CHIP e pacchi gara presso il punto dì rítrovo Sì ricorda
che è obbligatoria l'esibizione della licenza di gara FCI;

-

AIleore13,30:rìunionetecnícaconC.O.,DirettorediCorsa,GiudìcieResponsabilideIIeSocietàiscritte;
Dalle ore 14,30 alle ore 14,45: prova percorso;

-

Alle ore15,00:PartenzaUfficiale
- CorsodelleTerme- Montegrotto
Terme.;
Ore 16,30 círca: Fine della Gara;
Dalle ore 18,00: Pasta Parìy presso ìl Centro Comunale Via Diocleziana, 4 - Montegrotto T.;
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Ore 18,30: Premiazionipresso il Centro ComunaleVia Diocleziana,4 - MontegrottoT.;
Punteggi
AI termine della prova verranno assegnati í punteggi in base a quanto stabilito dal RegolamentoTecnico del Giro d'ltalia di HandBike.
Cronometraggio
Sarà effettuato con tecnologìa basata sull'utilizzo di Trasponder che consentírà- gratuitamente- ai partecipantìe agli spettatori anche
il "Live Tracking" grazie all'App scaricabile dal sìto www.mylaps.com
I transponder saranno senza costi, salvo íl caso di mancata restituzione a fine gare che comporterà un costo di Euro 500 per ogni
dispositìvo non restituito.
NotaBene: ll mancato o non corretto utilizzo del Trasponder comporterà il non inserimento nella classifica e la non attrìbuzionedel
tempo ìmpiegato e relativi punteggi. Ognì partecìpante è responsabìle del posizionamento e del buon utìlizzo del dispositivo. Il
personale dell'organizzazionefornirà, al momento del ritiro, tutte le informazioninecessarìe al buon uso.
Numeri ídentíficativí
Durante la verifica delle licenze saranno consegnati due numeri identificatìvi adesivi per il casco ed un numero dorsale da applicare
secondo specifiche comunicate direttamente in loco. Si rícorda che i fermagli per l'applicazione dei numerì dorsalì sono a carico
dell'atleta o della propria Socìetàdi apparíenenza(Art. 60 R.T.A.A.).
Classifíche e premíazioni
La classifìca di ogni singola categoria verrà determinata sulla base del numero dei giri percorsi e del relativo tempo di gara per ogni
singolo atleta. Saranno premìati i prímì3 atletì di ogni categoria.
Sarà effettuata la cerimonia protocollare della consegna della MAGLIA ROSA, BIANCA, ROSSA e NERA ai leaders delle varie
categorie nelle classifiche del GIRO D'ITALIA DI HANDBIKE.
Docce e Spogliatoi (dopo gara)
Palaberta Vìa Conìugi Lachina- MontegrottoT.
Locali Controllo Antidopíng
Palaberta Via Coniugi Lachìna- MontegrottoT.
Assistenza Sanitarìa
ResponsabìleSanitario: Dr. Pier Giuseppe Motto
Croce Rossa Italìana SezìoneTerme Euganee
Ospedale dì Riferímento:Casa di Cura di Abano Terme - P.zza Cristoforo Colombo
Dísposizíoni Norme dí Rínvío
Per quanto non contemplato, il Collegio dei Commissari applicherà il regolamento della U.C.I. e della F.C.I. e le leggì dello Stato
Italìano in quanto applicabìli.
Vale quanto previsto dal Regolamentogenerale del GIHB.
Pacchi Gara
Ogni atleta parìente sarà omaggiato con un pacco gara fornito dal Comìtato Locale di MontegrottoTerme
Hotel Convenzionatí
ll Comìtato Locale in collaborazionecon l'AssocìazioneAlbergatori Termali, offrirà, a tutti gli atletì Iscritti, a fìne gara, il pernottamentoe
prima colazione, (IN: 13/04 - OUT: í4/04) presso strutture convenzionate.Saranno garantìti prezzi agevolati per gli accompagnatori.
Tutte le prenotazìonidovranno essere effettuate, per il tramite della propria Società, all'ASSOClAZIONEALBERGATORI TERMALI LargoMarconi, 8 - 35031 - Abano Terme, (PD)/Tel: +39.049 8669877 - assohotel@abanomonteqrotto.it(alleqare il modulo iscrizioni
rilascìatodal Fattore K, con l'elenco effettìvodegli atletì iscritti)
Varie

-

Ogni atleta concede l'autorìzzazione al Comìtato Organìzzatore ad utilizzare fotografie, nastrì, video, immagìnì sia su carta che
all'ìnternodei siti Web. I dati personalìsaranno trattatì nel rìspetto della legge italiana - artt. 7 e 13 - D. Lgs 196/03.
L'organizzazionedeclina ogni responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare prima, durante e/o dopo la
manifestazìone.
L'organìzzazione,a suo ìnsìndacabìlegìudizio, si rìserva la facoltà di modificare ìl presente regolamento e/o ìl percorso, per motivi
che riterrà ìndispensabilialla mìglior riuscita della manifestazionee/o per causa di forza maggiore.
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