COMITATO PROVINCIALE CICLISMO UISP REGGIO CALABRIA
2^ CRONOSCALATA IN BDC “ CITTA’ DI SCILLA”

La ASD Ciclo Bike Villese organizza a SCILLA (RC) Sabato 14 Luglio 2018 alle ore 14:00 la
seconda edizione della Cronoscalata in BDC , Città di Scilla. La gara a Cronometro è individuale e
verrà svolta su un percorso di circa 8.500 mt.

Art. 1 - La partecipazione è aperta a tutti i c i c l i s t i t e s s e r a t i a gli Enti e a l l a FCI facenti
parte della Consulta Nazionale di ciclismo in regola con il tesseramento 2018;

Art. 2 - Le categorie di partecipazione ammesse sono quelle previste dal “Regolamento
Tecnico UISP Settore Ciclismo”.

Art. 3 –
Le categorie ammesse per la Cronoscalata in BDC saranno così ripartite:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MASTER WOMEN 1- DAI 19 AI 39 ANNI
MASTER WOMEN 2- DAI 40 AI 80 ANNI
ALLIEVI
- DAI 15 AI 18 ANNI
ELITE SPORT - DAI 19 AI 29 ANNI
MASTER M1 - DAI 30 AI 34 ANNI
MASTER M2 - DAI 35 AI 39 ANNI
MASTER M3 - DAI 40 AI 44 ANNI
MASTER M4 - DAI 45 AI 49 ANNI
MASTER M5 - DAI 50 AI 54 ANNI
MASTER M6 - DAI 55 AI 59 ANNI
MASTER M7 - DAI 60 AI 64 ANNI
MASTER M8 - DAI 65 E OLTRE

Art. 4 - E' esclusa la partecipazione delle categorie agonistiche ed olimpiche della FCI;
(Esordienti, Allievi, Juniores, Under 23, Elite); eventuali presenze di atleti professionisti, simili o
ex-professionisti fuori attività da meno di 4 anni .

Art . 5 –
Pre-iscrizioni: Si apriranno il 02 Luglio 2018 e saranno valide fino alle ore 13:00 di Venerdì
13 Luglio 2018, e dovranno essere effettuate presso: info@ciclijiriti.it e ciclismo.calabria@uisp.it
Seguirà il sorteggio alla chiusura delle preiscrizioni che verrà pubblicato entro le ore 20:00 di
Venerdi 13 Luglio 2018.
La pubblicazione degli elenchi di partenza sarà resa nota sulla pagina Facebook UISP-Comitato
Territoriale di Reggio Calabria Cicli Jiriti , ove sarà indicato l’orario preciso di partenza di
ciascun ciclista partecipante, il quale si dovrà attenere all’orario stabilito, qualora non sarà
presente all’orario indicato partirà per ultimo.
Si chiede la massima puntualità all’orario di presentazione della partenza!
Quota della partecipazione: è di € 10 (dieci/00)

Art. 6 –
Raduno: a Scilla (RC), Via Largo Tripi presso Bar Island (Ospedale Scilla) alle ore 13:00 per
il controllo tessera da parte dei Giudici di Gara e il ritiro del numero dorsale.
Partenza: prevista alle ore 14:00.Le partenze di ogni corridore saranno distaccate da un
intervallo di tempo pari a 2 minuti.
E’ SEVERAMENTE OBBLIGATORIO IL CONTROLLO TESSERA!!!
Art. 7 – Classifiche e reclami:
A fine della gara saranno redatta e affisse le classifiche dell’ordine di arrivo e di categoria; per i
primi 20 minuti saranno ufficiose, al trascorrere dei 30 minuti se non ci saranno reclami le
classifiche diventeranno ufficiali. Avverso lo svolgimento e la classificazione della corsa può
essere presentato reclamo al Collegio di Giuria entro 30 minuti dall’ora di affissione dell’ordine
di arrivo nel rispetto delle seguenti modalità:
1) essere formulato in maniera corretta ed in forma scritta;
2) essere accompagnato dal pagamento della tassa di Euro 20,00 (Venti/00) ,che sarà restituita
in caso di accettazione del reclamo,diversamente sarà trattenuta.
3) produrre la necessaria documentazione con elementi probatori a sostegno del ricorso;

Art. 8 - Premiazione:
La classifica verrà stilata in base al minor tempo impiegato a percorrere l’intero percorso.
Per la Cronoscalata in BDC saranno premiati i primi tre di ogni categoria.
Saranno inoltre premiate anche le prime 3 società che acquisiranno il maggior numero di
punteggio.
I premi dovranno essere ritirati dai rispettivi vincitori altrimenti l'organizzazione li assegnerà
rispettando l’ordine di successione.

Art. 9 - Si rammenta a tutti i ciclisti partecipanti che per ogni infortunio in gara la copertura
assicurativa è quella prevista dal proprio Ente/FCI di appartenenza così come la copertura per
la RCVT. Nulla potrà essere richiesto alla società organizzatrice se non per accertate
negligenze, così come all' EPS.

Art. 10 - Tutti i partecipanti durante lo svolgimento della prova dovranno rispettare il codice
della strada e indossare il casco, pena l'esclusione dalla manifestazione e dalla classifica;

Art. 11 - Obblighi delle ASD:
Le ASD organizzatrici per un corretto e sicuro svolgimento della manifestazione sono tenute
ad adempiere a quanto previsto dalle vigenti norme di legge per quanto attiene
all'organizzazione di manifestazioni, in particolare dovranno:
• Programmare la manifestazione rispettando i regolamenti UISP e la normativa di legge;
• Richiedere i permessi alle autorità competenti;
• Predisporre un adeguato spazio per partenza ed arrivo;
• Predisporre una scrupolosa segnalazione del percorso;
• Disporre il personale lungo il percorso in presenza di incroci, attraversamenti stradali
ed in particolar modo negli eventuali punti critici;
• Predisporre un servizio di assistenza sanitaria secondo la normativa vigente
(medico ed ambulanza ) in misura adeguata alle caratteristiche del percorso di gara;
• Un luogo o locale dove la giuria possa svolgere il proprio lavoro;
•
Prevedere locale idoneo per un eventuale controllo antidoping;

Art. 12- L'A.S.D Ciclo Bike Villese DECLINA:
ogni e qualsiasi responsabilità per sé e per i collaboratori nel caso di incidenti o danni a persone
o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della
stessa, e che vedano coinvolti partecipanti, sia fra loro che con terzi. Si riserva inoltre di
escludere gli atleti che avranno un comportamento scorretto prima, durante e dopo la
manifestazione. I ciclisti, non iscritti non devono inserirsi nel gruppo pena l’espulsione e, in caso
di incidente, denunciati a norma di legge.

Art. 13- NORME GENERALI E RESPONSABILITA' DEI PARTECIPANTI ALLA
MANIFESTAZIONE.
Ogni partecipante, inoltre, con la propria iscrizione, CONFERMA:
1. Di avere preso visione del presente regolamento e di accettarlo integralmente.
2. Di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal Regolamento.
3. D’indossare il numero gara in posizione corretta per garantire la visibilità del numero
durante la celebrazione della gara agli Ufficiali di Giuria, in caso contrario sarà escluso
dall’ordine di arrivo;
4. Di conoscere le caratteristiche del percorso di gara e di essere in possesso delle relative
prescrizioni mediche, attestanti le idonee condizioni psicofisiche;
5. Di consentire l’utilizzo dei suoi dati da parte dei soggetti coinvolti nella organizzazione
della manifestazione in base alla al D.L. 196 del 30 giugno 2003. 5. Di consentire l’utilizzo
di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria partecipazione alla
manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario.
7. Di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa legale nei confronti della
società organizzatrice, dei partner o fornitori di questa ultima, del personale addetto a
qualsiasi titolo l’organizzazione degli sponsor e dei patrocinatori, derivante dalla propria
partecipazione alla manifestazione e ai suoi eventi collaterali.
I concorrenti che terranno comportamenti antisportivi, incivili o anti ecologici, incorreranno

nelle sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti sportivi.
Per quanto non contemplato nel presente si rimanda al Regolamento Tecnico e alle relative
norme di attività in vigore ed emanate dalla UISP CICLISMO per l'anno 2018. Pertanto si
invitano tutti i partecipanti di prenderne visione.

Art. 14 -Variazioni:
Il Presidente di Giuria su segnalazione del Direttore di Gara, si riserva la facoltà di apportare
eventuali variazioni al percorso, qualora le condizioni di sicurezza ed inagibilità del tracciato lo
rendessero necessario, avvisando per tempo tutti i partecipanti. Il sito Internet
www.ciclobikevillese.it è lo strumento ufficiale d’informazione della manifestazione e pertanto
tutte le comunicazioni ufficiali ed eventuali riaperture delle iscrizioni verranno ivi rese note.
Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook ufficiale “Facebook UISP-Comitato
Territoriale di Reggio Calabria Cicli Jiriti”.
Contattare il Signor Antonio BOVA al numero 389 4238565.

Reggio Calabria, lì 02/07/2018

L’ASD organizzatrice Ciclo Bike Villese
Presidente Antonio Bova

