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REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO CRONOMETRO

Articolo 1 – ORGANIZZAZIONE
La ASD ROSTESE RODMAN in conformità ai regolamenti dell’Unione Ciclistica
Internazionale, organizza il 04 Ottobre 2018 a Cavour (To) la gara ciclistica valevole per
l’assegnazione del titolo di CAMPIONE ITALIANO a CRONOMETRO su strada per la
categoria UOMINI OPEN.
Articolo 2 – PARTECIPAZIONE
Alla prova sono ammessi i corridori di nazionalità italiana Èlite con contratto tesserati con
le Federazioni della U.C.I., corridori di nazionalità italiana Èlite senza contratto con almeno
un punto nella classifica F.C.I e potranno essere ammessi anche atleti di nazionalità
italiana Under 23 sia con contratto che senza contratto, purché non abbiamo già
partecipato al Campionato Italiano individuale Under 23 nella stagione 2018.
Saranno assegnati punteggi previsti da Regolamento UCI per le prove di C.N. – Europe
Tour.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Settembre 2018 ed effettuate
inviando mail a presidenza@ciclisticarostese.com
Articolo 3 – DOCUMENTI
La gara si disputa sul percorso illustrato nel seguente documento allegato indicante:
- Descrizione del percorso
- Planimentria e altimetria generale
- Dettaglio planimetria ultimi 3 Km
- Dettaglio planimetria ultimo Km con indicazione deviazione auto al seguito
- Tabella di marcia con indicazione orari di partenza previsti
- Logistica Partenza, Arrivo, sede giuria, direzione organizzazione, controllo
antidoping, sala stampa
Articolo 4 – COLLEGIO DEI COMMISSARI
Il Collegio dei Commissari verrà designato dalla F.C.I.
Articolo 5 – SEGRETERIA SEDE DI RIUNIONE
Le operazioni preliminari, la verifica licenze, la conferma dei partenti ed il ritiro dei numeri
si svolgeranno Giovedì 04 Ottobre 2018 presso i locali del Comune di Cavour – P.zza
Sforzini, 1 CAVOUR (TO) dalle ore 08.30 alle ore 10.00
Articolo 6 – RIUNIONE TECNICA
La riunione tecnica, organizzata secondo l’art. 1.2.087 (1.2.01) del regolamento U.C.I.,
con i Direttori di Organizzazione, il Collegio di Giuria, i Direttori Sportivi avrà luogo
Giovedì 04 Ottobre 2018 presso i locali del Comune di Cavour – P.zza Sforzini, 1
CAVOUR (TO) alle ore 10.00

Articolo 7 – RITROVO DI PARTENZA
Il ritrovo dei corridori, la firma del foglio di partenza avrà luogo Giovedì 04 Ottobre
2018 presso P.zza Sforzini,1 CAVOUR (TO).
La partenza ufficiale del primo concorrente è fissata alle ore 13.00 previa verifica del
numero di concorrenti della categoria Donne Elite che precede tale manifestazione
preventivato in n°15 atlete.
Le partenze successive avverranno con un intervallo pari a un minuto primo l’uno dall’altro
fino al 20° partente. Avverrà quindi un blocco delle partenze di 40 minuti primi per
riprendere alle ore 14.00 con la partenza del 21° corridore. Il blocco viene effettuato per
evitare eccessiva sovrapposizione di corridori lungo il percorso.
L’ordine di partenza verrà redatto dopo il sorteggio che avverrà dopo la conferma dei
partenti ufficiali eccetto i primi 5 classificati nel Campionato Italiano 2017, se iscritti, che
partiranno per ultimi in ordine inverso della classifica.
Articolo 8 – RADIO CORSA
Le informazioni in corsa sono emesse sulla frequenza “Radio Corsa” di 149.850 MHz
Articolo 9 – SERVIZIO SANITARIO
Il servizio sanitario è curato dalla Croce Verde di Cavour, una ambulanza e un’auto medica
Articolo 10 – PRESIDI OSPEDALIERI
Ospedale di PINEROLO - Via Brigata Cagliari, 39 - Pinerolo (To) Tel. 0121/2331
Articolo 11 – CONTROLLO MEDICO
Il controllo medico, svolto in base alle vigenti norme FCI/UCI e alla legislazione italiana in
quanto applicabili, sarà effettuato in apposito locale presso il Comune di Cavour P.zza
Sforzini, 1 CAVOUR, adiacente all’arrivo, opportunamente segnalato
Articolo 12 – CERIMONIA PROTOCOLLARE
Secondo l’art. 1.2.112 del regolamento U.C.I. devono presentarsi alla cerimonia
protocollare i primi tre classificati. Entro 10 minuti dall’arrivo dell’ultimo concorrente.
Il vincitore della gara, dopo la premiazione, dovrà presentarsi in sala stampa.
Articolo 13 – SANZIONI
Le sanzioni applicabili sono quelle previste dal regolamento U.C.I.
Articolo 14 – PREMI
Saranno corrisposti all’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani (ACCPI)
mediante bonifico bancario la quale provvederà successivamente ad erogare ai singoli
corridori.
Articolo 15 – DISPOSIZIONI GENERALI
Possono seguire la corsa esclusivamente le vetture autorizzate, munite di apposito
contrassegno rilasciato dall’Ente organizzatore
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