MEZZOMONTE CON ANDREA
CRONOSCALATA
21 OTTOBRE 2017 ORE 14.30 – PRIMA EDIZIONE
***

REGOLAMENTO
***

Art.1 - DATA e LUOGO DI EFFETTUAZIONE
SABATO 21 OTTOBRE 7 ore 14.30 – POLCENIGO – Partenza da Via Maggiore (adiacente la Chiesa di
Coltura - arrivo Mezzomonte Via Marchesini.

Art. 2 - CARATTERISTICHE DELLA CORSA
La

MEZZOMONTE CON ANDREA è una cronoscalata individuale, organizzata in memoria di Andrea

Carolo. L’eventuale utile della manifestazione, detratti i costi, sarà devoluto in beneficienza sulla base di
indicazioni della famiglia Carolo.
Art. 3 – PERCORSO

Partenza da VIA MAGGIORE – arrivo MEZZOMONTE VIA MARCHESINI –lunghezza percorso 5,600 km
Il Comitato Organizzatore della manifestazione si riserva la facoltà di modificare gli orari di partenza e il
percorso, per ragioni legate alla sicurezza e ad una migliore organizzazione dell’evento.

Art. 4 – PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare tutti gli atleti di ambo i sessi in possesso di regolare tessera ACSI o altra tessera
rilasciata da un Ente di Promozione Sportiva aderente alla Consulta Nazionale del Ciclismo, valida per l'anno
2017.
Sono ammesse le seguenti categorie ACSI (fra parentesi le corrispondenti denominazioni FCI):
-DONNE JUNIOR SOLO PER I NATI DAL 2000 al 2002 (dai 17 ai 18 anni)
-DONNA A (MASTER WOMAN 1) nate dal 1978 al 1998 (da 19 a 39 anni)
-DONNA B (MASTER WOMAN 2) nate dal 1942 al 1977 (da 40 a 75 anni)
-DEBUTTANTE SOLO PER I NATI DAL 2000 al 2002 (dai 17 ai 18 anni)
-JUNIOR (ELITE SPORT) nati da 1988 al 1998 (da 19 a 29 anni)
-SENIOR 1 (MASTER 1) nati dal 1983 al 1987 (da 30 a 34 anni)
-SENIOR 2 (MASTER 2) nati dal 1978 al 1982 (da 35 a 39 anni)
-VETERANI 1 (MASTER 3) nati dal 1973 al 1977 (da 40 a 44 anni)
-VETERANI 2 (MASTER 4) nati dal 1968 al 1972 (da 45 a 49 anni)
-GENTLEMAN 1 (MASTER 5) nati dal 1963 al 1967 (da 50 a 54 anni)
-GENTLEMAN 2 (MASTER 6) nati dal 1958 al 1962 (da 55 a 59 anni)
-SUPER GENTLEMAN A (MASTER 7) nati dal 1953 al 1957 (da 60 a 64 anni)
-SUPER GENTLEMAN B (MASTER 8) nati dal 1942 al 1952 (da 65 e oltre)
Sono

ammessi,

su

INVITO

dell’organizzazione,

appartenenti

alle

categorie

PARALIMPICHE,

PROFESSIONISTI o altre categorie non sopra specificate.
Gli invitati costituiranno classifica separata e comunque non sono eleggibili ai premi
L’iscrizione degli atleti MINORENNI dovrà essere effettuata da e in presenza di un genitore.
Ai fini della premiazione, le categorie DEBUTTANTE E JUNIOR (per i maschi) e DONNE A e DONNE B (per
le femmine) saranno accorpate.
L’organizzazione si riserva inoltre la facoltà di unificare più categorie, qualora il numero di iscritti ad una di
esse sia inferiore a 10.

Art. 5 - PREMIAZIONI E RICONOSCIMENTI
Saranno premiati:
Primi tre classificati assoluti - Maschile
Primi 5 classificati di ciascuna delle categorie Maschili come elencate e accorpate all’articolo 4
Prime 5 classificate delle categorie Femminili come elencate e accorpate all’art.4
Ai fini della premiazione, le categorie DEBUTTANTE E JUNIOR (per i maschi) e DONNE A e DONNE B (per
le femmine) saranno accorpate.

Art. 6 - ISCRIZIONI E QUOTE
Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 12.00 alle ore 13.30

di sabato 21 ottobre presso il cortile

dell’Albergo Diffuso “Casa Zoldan – Edera”
Il costo per l’iscrizione, comprensivo di buono valido per una consumazione presso il ristoro all’arrivo, è di euro
17,00. Saranno acquistabili anche buoni consumazione per gli accompagnatori al costo di euro 5,00 ciascuno.
Art. 7 – SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE - ORDINE E INTERVALLO DI PARTENZA
Alla chiusura delle iscrizioni, prevista per le ore 13.30, si procederà con la predisposizione delle LISTE DI
PARTENZA, che saranno esposte almeno 30 minuti prima della partenza
La competizione avrà inizio alle ore 14.30 e terminerà alle ore 18.00
Gli iscritti partiranno in base all’ordine di iscrizione, con intervallo di 1 (UNO) minuto. A discrezione del
C.O. può essere variato l’intervallo di partenza, previa comunicazione agli iscritti prima dell’inizio della
manifestazione.
Dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente saranno esposte le classifiche, avverso le quali sono ammesse
contestazioni entro 30 minuti dalla loro affissione. A seguire, avranno luogo le premiazioni presso la struttura
adiacente l’arrivo.
La Cronoscalata avrà luogo con ogni condizione meteo.
Art. 8 – INFORMAZIONI IMPORTANTI RIGUARDO L’ACCESSO AI LUOGHI DELLA GARA E
ACCESSORI
PER MOTIVI DI SICUREZZA, ALL’INTERNO DEL CIRCUITO DI GARA, NON È CONSENTITA
ASSISTENZA AI CONCORRENTI, NÉ SONO AMMESSI MEZZI DI ALCUN TIPO AL SEGUITO
DEGLI ATLETI.
I partecipanti alla competizione e il pubblico disporranno di DUE PARCHEGGI:
-il PRIMO adiacente alla partenza;
-il SECONDO antistante il Cimitero di Mezzomonte.
L’INTERO

PERCORSO DI GARA

RESTERA’ CHIUSO AL TRAFFICO DI OGNI GENERE

DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00
PERTANTO E’ FATTO DIVIETO A CHIUNQUE DI TRANSITARE LUNGO IL PERCORSO DI
GARA,

CON

QUALSIVOGLIA

MEZZO,

DURANTE

LO

SVOLGIMENTO

DELLA

COMPETIZIONE.
IN PARTICOLARE E’ FATTO ESPRESSO DIVIETO AGLI ISCRITTI ALLA COMPETIZIONE DI
SCENDERE LUNGO IL PERCORSO DI GARA AL TERMINE DELLA LORO PROVA, FINO
ALL’ARRIVO DELL’ULTIMO PARTECIPANTE E COMUNQUE FINCHE’ LA DIREZIONE DI
GARA NON LO CONSENTA. LA CONTRAVVENZIONE A TALE DIVIETO COMPORTERA’ LA

SQUALIFICA
Durante lo svolgimento della gara, in prossimità dell’arrivo, i partecipanti potranno intrattenersi presso
l’area ristoro, dove potranno consumare il buono ricevuto all’iscrizione. L’Organizzazione predisporrà
un’area destinata al parcheggio delle bici e un passaggio sorvegliato fino al parcheggio antistante il
cimitero di Mezzomonte per il cambio dell’abbigliamento.
Art. 9 – TESSERA GIORNALIERA
Per i non tesserati vi sarà la possibilità di attivare una tessera giornaliera al costo di Euro 10,00 per la
copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi RCT, durante la manifestazione. Per il rilascio della
tessera è necessario consegnare al momento dell’iscrizione, copia di un documento di identità (in corso di
validità) e certificato medico agonistico.

Art.10 - CRONOMETRAGGIO
Sarà effettuato dalla sezione ACSI di Pordenone con tecnologia basata sull'utilizzo di “chip”.
Ogni partecipante sarà essere munito di un chip personale.
Nota Bene: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non
attribuzione del tempo impiegato.

Art. 11 - SQUALIFICHE
La partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione del pettorale ad altri, il transito sul percorso di
gara prima o al termine della prova o altro fatto grave antisportivo,

che verrà rilevato dall’organizzazione, sarà

sanzionato con l’immediata estromissione dalla manifestazione e conseguentemente con l’esclusione dalla
classifica.
L'uso del casco omologato è obbligatorio. I concorrenti più lenti sono obbligati ad agevolare il sorpasso degli
atleti più veloci, i quali con corretta modalità devono segnalare la propria presenza, ciò a maggior ragione in
caso di sorpasso di atleta diversamente abile. Passaggi non ben visibili sono da percorrere con adeguata
prudenza. Eventuali rotture tecniche del mezzo dovranno essere riparate fuori dal tracciato di gara.
Si fa appello al senso civico dei partecipanti affinché i rifiuti non vengano gettati lungo il percorso, ma riposti
negli appositi contenitori presenti presso l’arrivo. I concorrenti che getteranno oggetti di ogni genere al di fuori
degli spazi suddetti saranno squalificati.
Si può partecipare alla corsa solamente con la bici da strada in corretto stato di manutenzione. È tassativamente
vietato, pena la squalifica, l'uso di biciclette munite di qualsivoglia genere di supporto od aiuto alla motricità di
tipo elettrico e/o elettronico.
Chi non rispetta le regole indicate verrà squalificato.

Art. 12 - DIRITTO D'IMMAGINE
Con l’iscrizione, il concorrente autorizza espressamente gli organizzatori a utilizzare gratuitamente le immagini,
fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla “Mezzomonte con Andrea”. Gli
organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione dell'immagine
previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve
intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza
limiti territoriali in tutto il mondo, per l'impiego in pubblicazioni, filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo
esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti.

Art. 13 - NORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Con l’iscrizioneil partecipante alla manifestazione dichiara di essere in possesso di regolare tessera, di aver preso
visione del presente regolamento ed esprime il consenso all’utilizzo dei dati, come disposto dalla legge sulla
Privacy n. 675 del 31/12/96.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 si informa:
che i dati contenuti nell’iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per preparare l'elenco dei partecipanti, la
classifica, l'archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l'invio di materiale
informativo della “Mezzomonte con Andrea” o dei suoi partner. Le conseguenze del mancato conferimento dei
dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione. I diritti
dell'interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono elencati all'articolo 7 del citato D.L.vo n.
196/03.

Art. 14 - AVVERTENZE FINALI
Il comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che
riterrà opportuni per una migliore organizzazione della manifestazione. Per quanto non previsto dal presente
regolamento, valgono le norme tecniche ACSI.

