Campionato Italiano Amatori Ciclismo su Pista 2019

27 e 28 Luglio 2019 - Velodromo Francone
San Francesco al Campo (To)
La società organizzatrice VELODROMO FRANCONE A.S.D., in collaborazione con il Settore Amatoriale
F.C.I. Pista, il Comitato F.C.I. Piemonte, organizza per Sabato 27 e Domenica 28 Luglio 2019 il
Campionato Italiano Amatori specialità Pista, gara nazionale riservata ad atleti amatori tesserati F.C.I. e
tesserati agli altri Enti di Promozione Sportiva che hanno sottoscritto l’accordo con la FCI per il 2019 ovvero
che sono in possesso della bike card da presentare contemporaneamente alla tessera del proprio ente.
I partecipanti degli enti non possono concorrere all’assegnazione per la maglia tricolore e non possono far
parte della classifica finale generale, ma devono avere classifica ad hoc esclusivamente per loro.
Non sono ammessi partecipanti con tessere giornaliere.

Riferimenti Organizzativi:
VELODROMO FRANCONE A.S.D.
VIA GHETTO, 3
10070 SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO)
Rif. RASTELLO ANDREA andrea.rastello@libero.it Cell. 392/956.60.27 Tel. Fax 011/92.57.888

Partecipazione
Sono ammessi alla gara gli atleti di nazionalità italiana, anche se tesserati con società straniere in possesso di
regolare tessera UCI, appartenenti a Società Sportive regolarmente affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana
per l’anno agonistico 2018 ed ai tesserati degli Enti di Promozione Sportiva facenti parte della Consulta.
Categorie:
Maschile:

Elite Sport (19/29 anni) – Master 1 (30/34 anni) – Master 2 (35/39 anni) – Master 3 (40/44 anni)
Master 4 (45/49 anni) – Master 5 (50/54 anni) – Master 6 (55/59 anni) – Master 7 (60/64 anni)
Master 8 (65 anni e oltre).

Femminile:

Elite Woman Sport (19/29 anni) – Master Woman 1 (30/39 anni) – Master Woman 2 (40 anni e
oltre).

Ai fini dell’assegnazione dei titoli di Campione Italiano e delle relative maglie tricolori è necessario che
prendano il via, per ciascuna categoria, almeno tre concorrenti.
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Iscrizioni
Le

iscrizioni

si

ricevono

esclusivamente

attraverso

il

sistema

centralizzato

della

F.C.I.

(http://fci.ksport.kgroup.eu/) ID GARA 151571.
Le iscrizioni si apriranno il 03/07/2019 e si chiuderanno il 25/07/2019 alle ore 22.00.
Per i tesserati agli Enti di Promozione Sportiva è obbligatoria l’iscrizione entro e non oltre il 24/07/2019 tramite
invio all’indirizzo mail INFO@VELODROMOFRANCONE.IT dei propri dati anagrafici, della propria tessera
all’ente di appartenenza e copia del bonifico effettuato.
I tesserati F.C.I. dovranno invece iscriversi tramite fattore K e inviare copia del bonifico effettuato, all’indirizzo
mail sopra indicato.
L’iscrizione alla gara, per tutti i partecipanti, è subordinata al pagamento di Euro 20,00 per ogni atleta.

Il pagamento potrà essere fatto tramite bonifico bancario sul c/c intestato a:
VELODROMO FRANCONE A.S.D.
BANCO DI DESIO E BRIANZA – FILIALE DI LEINI’ (TO)
IBAN: IT 33 X 03440 30570 000000284500
CAUSALE: ISCRIZIONE ATLETA (COGNOME E NOME) CAMP. ITALIANI AMATORI SU PISTA 2019
E’ facoltà del Comitato Organizzatore la non accettazione di eventuali iscrizioni indesiderate.

Attività
Gare di Inseguimento individuale e Chilometro/500 metri da fermo da svolgere in Velodromo di lunghezza pari
a 400 metri. L’uso del casco è obbligatorio e deve rispettare le direttive internazionali per colore di ogni
categoria. Le gare individuali potranno essere anche svolte con bici da strada.

Servizi e Assistenza Gara
Servizio giudici di gara: a cura della F.C.I.
Servizio ambulanza C.R.I. e Medico – a cura del Comitato Organizzatore
Ospedale di riferimento: Ospedale Civile AslTo4 di Ciriè (To) – Via Battitore, 7/9

Cerimonia e Premiazioni
La cerimonia protocollare di premiazione e consegna delle Maglie di Campione Italiano verrà effettuata
all’interno del Velodromo. Ai primi 3 classificati verranno assegnate le medaglie relative.
Non saranno consegnati a terzi i premi di chi non si presenterà alla cerimonia di premiazione.
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Locali accessori
Spogliatoi e Docce riservati per Uomini e Donne, più i locali adibiti al controllo Antidoping, saranno ospitati nella
struttura adiacente al Velodromo.

Disposizioni e Norme di Rinvio
Per quanto non contemplato, il Collegio dei Commissari applicherà il regolamento della U.C.I. e le norme
tecniche F.C.I. e le leggi dello Stato Italiano in quanto applicabili.

Reclami
Ogni reclamo deve essere presentato per iscritto alla giuria secondo il regolamento ufficiale UCI.

Varie

-

Ogni atleta concede l’autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video,
immagini sia su carta che su siti Web. I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge italiana – artt.
7 e 13 – D. Lgs 196/03.

-

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare
prima, durante e/o dopo la manifestazione.

-

L’accorpamento

delle

categorie

previste

nel

programma

di

gara

potrà

essere

modificato

dall’organizzazione, a suo insindacabile giudizio, a seconda del numero degli iscritti per ognuna di esse.

-

L’organizzazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento e/o
gli orari di partenza, per motivi che riterrà indispensabili alla miglior riuscita della manifestazione e/o per
causa di forza maggiore.

Dove siamo (Accedi al link sottostante per visualizzare la mappa)
https://www.google.it/maps/place/Velodromo+San+Francesco+Al+Campo/@45.2176985,7.662754,12.46z/data
=!4m5!3m4!1s0x4788642adefe595b:0x33bec671f7bb75c7!8m2!3d45.2335089!4d7.6602094
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