REGOLAMENTO
GIRO DELLA CAMPANIA MASTER 2018
Challenge in 3 tappe riservato alla Categoria cicloamatori master tesserati
USACLI FCI ed Enti della Consulta con BIKE CARD
Art.1 – Organizzazione
Nei giorni 28 Aprile, 29 Aprile e 1 Maggio 2018, verrà organizzata una challenge in 3 prove denominata
Giro della Campania 2018 . Ogni prova è una gara a sé, con una classifica ed una premiazione finale per ogni
giorno di gara.
Gli organizzatori sono:
1. ASD LIQUORI LUXOR - LAGO PATRIA GIUGLIANO (NA) 28 APRILE 2018
2.

ASD TEAM BLACK PANTERS TORRE ANNUNZIATA (NA) 29 APRILE 2018

3.

ASD EURONICS TEAM CASORIA (NA) 01 MAGGIO 2018

Art. 2 – Norme di partecipazione
La corsa sarà aperta ai tesserati dell’anno 2018 della FCI e gli enti della consulta Nazionale. L’iscrizione e
limitata ad un massimo di n. 200 atleti, con età dai 18 ai 65 anni.
Ai fini della classifica generale del giro, non saranno ammessi atleti dai 66 anni in poi, ma in ogni caso gli
stessi potranno gareggiare per le singole prove.

Art. 3 - Iscrizioni
Le iscrizioni verranno aperte a partire da giorno 6 APRILE 2018 fino al giorno 27 Aprile 2018
Per partecipare alla classifica generale del giro vi è l’obbligo di iscrizione anticipata e partecipazione a tutte e
tre le prove. Il costo di partecipazione è di euro 25,00 fino al 20 APRILE e di euro 30,00 dal 21 APRILE.
Gli atleti che non sono interessati alla iscrizione per il giro, possono partecipare ad una o più prove al costo
di euro 10,00 per singola prova e gli stessi, gareggeranno per la premiazione della tappa, ma non per la
classifica generale del giro.
Per gli atleti che si iscriveranno al giro è previsto un pacco gara con prodotti tipici locali e prodotti tecnici.
L’iscrizione al giro dovrà essere effettuata con il bollettino di iscrizione sia individuale e sia per team da
scaricare sul sito www.girodicampania.it, oppure richiederlo alla seguente mail: sisgrumonevano@libero.it , e
pagare la quota di iscrizione prevista secondo le modalità riportate sul bollettino di iscrizione. Tale bollettino
dovrà essere compilato e rispedito con allegata l'attestazione di pagamento alla mail:
sisgrumonevano@libero.it.

Art. 4 - Verifica licenze
Le operazioni di verifica licenze, consegna pacchi gara e numero, saranno effettuate il 28 aprile presso il
ritrovo della prima prova che si terrà in Localita' Lago Patria Giugliano (Na)

Art. 5 – prove




Le 3 prove saranno svolte ognuna secondo una automa regolamentazione sotto l'aspetto della
premiazione, mentre per gli atleti che si iscriveranno all'intero giro , portandolo a termine, è prevista una
classifica finale con premiazione a parte.
La prima prova si svolgerà il LAGO PATRIA GIUGLIANO (NA) 28 APRILE 2018
La seconda prova si svolgerà in TORRE ANNUNZIATA (NA) 29 APRILE 2018



La terza prova si svolgerà in CASORIA (NA) 01 MAGGIO 2018



La premiazione finale del giro si svolgerà il 1.5.2018 in Casoria dopo lo svolgimento della terza prova.

Art. 6 – Classifica del Giro - maglia azzurra “Tufano Euronics”
Ci sarà una classifica Generale del leader del giro suddivisa in 8 categorie (master sport e da M1 a M7).
Per ogni fascia di categoria è prevista la vestizione della maglia di leader al termine di ogni tappa.
Il punteggio della classifica generale per categorie, sarà così suddiviso:
1° punti 20 – 2° punti 16 – 3° punti 14 – 4° Punti 12 – 5° punti 10 – 6° punti 8 – 7° punti 6 – 8° punti 4 –
9° punti 2 – 10° punti 1.
Il vincitore del Giro della Campania 2018, sia per la fascia A e sia per la fascia B, sarà il leader della classifica
dopo la 3^ prova. Nella eventualità sussistano delle parità di punteggio, il vincitore del giro sarà il miglior
piazzato nell'ultima tappa.

Art. 7 - Premiazioni
È prevista una premiazione di tappa a cura dei comitati locali secondo le proprie esigenze.
Per la classifica speciale del Giro di Campania 2018 , al termine di ogni prova ci sarà un premio speciale per
il leader della classifica generale (per ogni categoria) e la vestizione della maglia di classifica “Tufano
Euronics”.
Al termine del giro, saranno premiati i primi tre per ogni categoria e le squadre dei vincitori delle 2 batterie
nell'ultima prova.

Art. 8 - Responsabilità
Nessuna responsabilità di qualunque natura per danni a persone od a cose derivanti da incidenti di
autovetture, moto e biciclette al seguito, non di proprietà della Società Organizzatrice
o di suoi collaboratori, o per illeciti compiuti dai partecipanti alla manifestazione, può in alcun
modo far capo all'organizzazione ed a coloro che con la stessa collaborano.

Art. 9 - Codice della strada
Gli atleti partecipanti ed i conducenti di tutti i veicoli accreditati ufficialmente al seguito della corsa,
sono tenuti alla rigorosa osservanza del Codice della Strada e alle disposizioni della direzione di
organizzazione.
Saranno ritirati i contrassegni ufficiali a chiunque sia attribuita (direttamente o indirettamente) la
responsabilità dell’inosservanza alle presenti disposizioni.
La società organizzatrice predispone un regolare servizio di sicurezza per la protezione degli atleti
in gara.
La manifestazione sarà preceduta da una vettura con un cartello con la scritta ‘inizio gara
ciclistica’ e chiusa da un’altra vettura con un cartello con la scritta ‘fine gara ciclistica’ .

Art. 10 - Ritiri
Gli atleti che si ritirano ad una delle 3 prove non potranno gareggiare per la classifica generale del Giro.
Nella eventualità possono ripartire nei il giorni successivi ma saranno esclusi dalla classifica generale.

Art. 11 - Infrazioni e sanzioni (fatti di corsa)
Nelle gare le infrazioni ai regolamenti saranno punite con le penalità previste dai regolamenti FCI e degli enti
di appartenenza dei tesserati.

Art. 12 - Controllo antidoping
Al termine di ogni tappa l’eventuale controllo anti-doping sarà effettuato presso i locali messi a disposizione
dalle società organizzatrici delle prove in programma e sarà svolto secondo le norme in materia vigenti. Gli
atleti potranno eventualmente essere accompagnati dal proprio dirigente, e dovranno presentarsi con le
proprie tessere.

Art. 13 - Servizio medico
Il servizio è diretto da un medico che, in quanto tale, assume tutte le responsabilità connesse al
servizio stesso. Viene svolto durante la corsa con una autovettura e due autoambulanze.
Il medico è a disposizione di tutti i partecipanti dal momento della verifica licenze sino al termine
della manifestazione. Il medico, ai soli effetti della tutela e del rispetto delle sue funzioni, ha la
veste equiparata a quella dei commissari di gara.
Soltanto al medico di gara compete lo svolgimento dell’assistenza sanitaria in corsa, anche in
presenza del medico della società di appartenenza del corridore infortunato.

Art. 14 - Casco
Tutti gli atleti hanno l’obbligo di indossare il casco durante la prova. L’atleta che si presenta, alla
partenza, senza casco, non potrà prendere il via.

Art. 15 - Numeri di gara
Per i partecipanti al giro il numero consegnato alla prima prova sarà valido per tutte e tre le prove. Gli atleti
che parteciperanno ad una singola prova sono obbligati al ritiro del dorsale giorno per giorno ed effettuare la
verifica licenze giorno per giorno.
I corridori che eventualmente smarrissero detti numeri, potranno richiederli agli organizzatori al ritrovo di
partenza.

Art. 16 - Percorsi
I percorsi delle singole tappe e gli orari di partenza, sono indicati sul programma ufficiale della
manifestazione e saranno confermati, ogni giorno, sul comunicato ufficiale a cura dell’organizzazione.

Art. 17 – Assistenza Meccanica
E’ ammesso il cambio di ruota o di bicicletta, anche fra concorrenti della medesima squadra. La
società organizzatrice metterà a disposizione n° 2 autovetture (vetture neutre) contraddistinte
da “bandierina gialla” munite di ruote per la prova in linea del 29 Aprile.
Per le altre due prove previste a circuito, vigono i regolamenti Federali e degli enti.

Art. 18 – Norme di rinvio
Per quanto non contemplato, vige il regolamento sportivo della USACLI E FCI. e le disposizioni di legge dello
Stato Italiano.

I programmi dettagliati delle singole manifestazioni li troverete su sito

WWW.ICRON.IT
WWW.CICLISMOCAMPANIA.IT INFO 3476651210
GLI ATLETI CHE EFFETTUERANNO L'ISCRIZIONE ENTRO IL 20
APRILE 2018 PAGHERANNO € 25 INVECE DI € 30 !
BASTA SCARICARE IL MODULO DI ISCRIZIONE SINGOLO O
COLLETTIVO SUL SITO : WWW.ICRON.IT
WWW.CICLISMOCAMPANIA.IT
OPPURE RICHIEDERLO VIA E MAIL A : sisgrumonevano@libero.itcoordinatoreacli@gmail.com

