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19° GIRO del FRIULI V.G.19° GIRO del FRIULI V.G.     - -   JunioresJuniores
GARA NAZIONALE a tappe 

30, 31 Maggio – 1, 2 Giugno 2021

PROGRAMMA

Domenica 30 Maggio 1^ Tappa  Velodromo O. Bottecchia Pordenone

ore 14.00 – 15.30 Accredito squadre, atleti

ore 16.00 Riunione Tecnica con Direzione gara, Giuria e tecnici

ore 17.00 Presentazione Ufficiale delle Squadre

ore 17.30 Partenza 1° squadra (crono in pista di 4 Km.)

ore 19,00 / 19.30 Arrivo  e  Premiazioni

Lunedi 31 Maggio 2^ Tappa      32^ CASUT - CIMOLAIS

gara in linea di Km. 118 

ore 10.00 – 12.00 Ritrovo squadre, atleti  dir. Gara, Giuria, organizzazione

ore 11.45 Partenza  Ufficiosa da Pordenone 

ore 12.00 Partenza Ufficiale da Porcia

ore 15.30 Arrivo e Premiazioni

Martedi 1 Giugno 3^ Tappa S. DANIELE  - TARCENTO

gara in linea di Km. 97

ore 10.00 – 12.00 Ritrovo squadre, atleti  dir. Gara, Giuria, organizzazione

ore 12.00 Partenza  3^ tappa  

ore 15.30 Arrivo e Premiazioni 

Mercoledi 2  Giugno 4^  Tappa  FIUME V.to  -  PORCIA
gara in linea di Km. 116

ore 8.00 – 9.30 Ritrovo squadre, atleti  dir. Gara, Giuria, organizzazione

ore 10.30 Partenza   4^ tappa  

ore 13.30 Arrivo e Premiazioni Finali



PLANIMETRIA GENERALE

Con il Patrocinio:

 Regione Friuli V.G.
Comune Pordenone

Comune Fontanafredda
Comune Porcia

Comune Fiume Veneto
 Comune San Daniele del F.

 Comune Tarcento
Comune Cimolais

in collaborazione con:

Amici della Pista Pordenone
 G.C. Bannia

U.C. Sandanielesi 
We Like Bike
Pro Tarcento

Pro Loco Cimolais



Comitato Organizzatore

Società Ciclistica Fontanafredda
Via Venere, 1 – 33074 Fontanafredda (PN)
tel. 0434.580580 cell. 380.7555234
mail segreteria@scfontanafredda.it pec scfontanafredda@pec.it 
www.scfontanafredda.it   www.girodelfriulijuniores.it 

Presidente Gilberto PITTARELLA

V. Presidenti Stefano BAVIERA, Carlo PETRIS, Raffaele PADRONE

Direttori di Corsa:  Giampietro BONATO, Roberto BERTOLO, Michele TURCHET

Speaker: Gilberto ZORAT

Segreteria Chiara TADIOTTO, Ilario DANELUZZI

Web, Social e Video Massimo PIGHIN, William DI BLAS

Cartografie Gastone BELTRAME, Matteo PITTARELLA, 

Addetto Giuria Andrea GAIARIN

Addetto Controllo Medico Gianfranco TOFFOLI

Premiazioni: OROGILDO,  Michele BEVILACQUA

Ospitalità: Stefano BAVIERA

Assistenza Sanitaria: SOGIT Sacile

Radio Corsa: Team Radio Corsa RCI  GMT Radio Sport

Cambio Ruota: Team Selle SMP - Previtali

Motostaffetta: Motostaffetta Sacilese, Motostaffetta Pit Stop Roveredo P.

Autovetture: E.M.P.E. Car – Rosà

Servizio d’Ordine: Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipali, Protezione Civile

Responsabili  Percorsi: Luigi LORENZON, Dimitri MATTIA

Responsabili partenze e arrivi: Matteo FEDRIGO, Mattia FINOTTO

Responsabile Autovetture Andrea COPAT

Palchi e Transenne: BIKE SERVICE - Ozzano dell'Emilia

Fotografo: Foto BOLGAN Conegliano

Stampa – media:  Teleciclismo, Rai 3, il 13, Telefriuli, Tele Pordenone, 

Gazzettino, Messaggero Veneto, TremilaSport

Autisti e servizi : Egidio PIGHIN, Alberto FILIPPETTO, Maurizio FEDRIGO, Renato CANTON, Roli 

GOBBO, Luigino TADIOTTO, Luciano RIZZETTO, Paolo FOLTRAN, Daniele DEL SAVIO, Nevio DEL 

SAVIO,  Francesco  GAGNO,  Petter  KEVIN,  Paolo  BORGOBELLO,  Flavio  PADOVAN,  Mauro 

ZANELLA,  Fabiano  ZANARDO,  Daniele  ZANETTE,   Attilio  LUCCHESE,   Claudio  MAGNAN,  i 

Consiglieri e gli  Amici della S.C. Fontanafredda.

http://www.girodelfriulijuniores.it/
http://www.scfontanafredda.it/
mailto:scfontanafredda@pec.it
mailto:segreteria@scfontanafredda.it


DISPOSIZIONI  COMUNI  E  GENERALI

Direzione Gara: Presidente  PITTARELLA Gilberto cell. 380.7555234

Direttori di Corsa: BERTOLO Roberto cell. 347.7598344

BONATO Gianpietro cell. 329.3225687

TURCHET Michele cell. 335.6778707

Segreteria TADIOTTO Chiara cell. 340.6741422

Giuria: Presidente: CONTESTABILE Fabiana cell. 334.7106824

Giudice d’arrivo MAZZON Marianna cell. 340.2436327

Componenti: DABBENE Elisa cell. 333.3550291

SICLARI Claudio cell. 347.3591901

Giudici in moto: MICHELOTTI Michela cell. 329.3915052

BAGLIERI Vincenzo cell. 338.3302259

PASSARELLI Giovanni cell. 320.7977814

Addetto Giuria GAIARIN Andrea cell. 347.9501811

Addetto controllo medico TOFFOLI Gianfranco cell. 333.1167434

Cronometristi:        FICR -   Ass. Bolzano CONTE Sergio cell. 333.6546855 

          
Servizio sanitario: Dott.sa  MICHIELETTO Elisa cell. 339.4328735

Autoambulanze SOGIT Sacile cell. 338.7803620

Pronto Soccorso tel. 112

Ospedale Pordenone   Via Montereale tel. 0434 399211

Ospedale Spilimbergo Via R. Sanzio 1 tel. 0427 595595

Ospedale S. Daniele del F. Via TrentoTrieste tel.0432 9491

Ospedale  Gemona del F. - P.le Rodolone,1   tel 0432.9891

Cambio Ruota: Team Selle SMP PREVITALI Emanuele cell. 333.3881100

Radio Corsa: Team Radio Corsa RCI PIZZOLATO Augusto cell. 347.5233535

Motostaffetta: Motostaffetta Sacilese DA ROS Silvano cell. 348.7058815

Motostaffetta Pit Stop SAULE Silvano cell. 327.9931009

Premi: Come da regolamento FCI.
Vedi allegato e altri eventuali  premi saranno comunicati alla partenza  

N.B.:SI INVITANO I DIRETTORI SPORTIVI A RACCOMANDARE AI PROPRI ATLETI DI 
NON  OSTACOLARE  IL  PASSAGGIO  DELLE  AUTOVETTURE  E  MOTO  DI 
SERVIZIO,  CHE  OPERANO  NELL’INTERESSE  DELLA  SICUREZZA  DEI 
PARTECIPANTI AL GIRO.

AGLI  ATLETI  VENGONO  CONSEGNATI  UNA  SERIE  COMPLETA  DI  NUMERI 
DORSALI, NUMERI CASCO E NUMERI TELAIO. 



REGOLAMENTO SPECIALE DI CORSA

Art. 1  - Organizzazione
L’ A.S.D. Soc. Ciclistica Fontanafredda, cod FCI 05 U 0022, con sede in via Venere, 1 - 33074 Fontanafredda (PN), tel e 
fax  0434.580580,  cell.  380.7555234,  e-mail  segreteria@scfontanafredda.it ,  nel  rispetto  dei  regolamenti   dell'  U.C.I., 
organizza il 30, 31  Maggio e 1, 2 Giugno 2021, una manifestazione nazionale denominata “19° GIRO del FRIULI V.G. - 
Juniores / 32^ Casut-Cimolais” classe 2.14, riservata alla partecipazione di squadre di cui art. 3,2,2 delle norme attuative 
per società affiliate alla FCI ed all'UCI. 
Il responsabile dell'organizzazione sarà il sig. Pittarella Gilberto tessera n.  766167G  cell. 380.7555234 
I Direttori di Corsa saranno il sig. Bonato Gianpietro  tess.  978948L cell. 329.3225687, sig. Bertolo Roberto tess. 858399N 
cell. 347.7598344 e  Pittarella Gilberto tess. 378942L cell. 380.7555234.

Art. 2 - Svolgimento
La manifestazione si svolgerà in 4 tappe (cronoprologo + 3 tappe) come da tabelle in allegato, per complessivi km. 331 e come 

indicato dai documenti allegati per ogni giornata di gara :

 tabelle  di  marcia,  planimetrie,altimetrie,  planimetrie  zona  arrivo  e  zona  partenza  con  indicazione:  sede 

organizzazione, giuria, cronometristi, controllo antidoping, stampa, segreteria, altimetrie e planimetria e descrizione 

degli ultimi 3 kme Ult. Km., indicazione zona deviazione vetture,

 dichiarazione di accettazione del Direttore di Corsa Internazionale e Vice 

Art. 3 - Partecipazione
La corsa è ad invito e riservata a squadre di club, plurime, miste, rappresentative regionali e nazionali regolarmente affiliate 
alla UCI,  composta da un massimo di  5 (cinque) atleti. Ogni squadra avrà diritto a  2 accompagnatori.  Una squadra non 
potrà  prendere  il  via  se  non composta  di  minimo 4  corridori.  In  ogni  caso,  l’Organizzazione,  al  fine  di  salvaguardare 
l’immagine e la reputazione della propria gara, si riserva il diritto di rifiutare, fino al momento della partenza, i corridori o le 
squadre che con i propri atti o dichiarazioni dimostrassero di venir meno ai principi di lealtà sportiva. Inoltre, nel caso che i  
corridori  o  la  squadra  venissero  meno,  nel  corso  della  manifestazione,  ai  principi  di  cui  al  presente  capoverso, 
l’Organizzazione, in accordo con il Collegio di Giuria, si riserva anche il diritto di escluderli dalla corsa in qualsiasi momento. 
Per l'eventuale indennità di partecipazione (vitto, alloggio, rimborso spese) vale quanto riportato nel bollettino d'ingaggio ed 
in conformità a quanto previsto dalle Norme Attuative vigenti.

Art. 4 – Iscrizioni
Avuta conferma della partecipazione, le iscrizioni dovranno essere confermate mediante regolare bollettino di iscrizione da 
inviare (almeno 20 giorni dall’inizio della manifestazione) alla società organizzatrice Soc. Ciclistica Fontanafredda, codice 
FCI 05 U 0022, con sede in via Venere, n° 1 - 33074 Fontanafredda (PN), tel. e fax 0434.580580 cell. 380.7555234, e-mail 
segreteria@scfontanafredda.it .  Per le squadre italiane è obbligatoria l’iscrizione on line tramite  ID GARA 156068  Per le 
squadre straniere è obbligatoria l’ autorizzazione delle proprie Federazioni.  La squadra,  72 ore prima della gara,  deve 
confermare i nominativi dei corridori titolari e le due riserve.

Art. 5  
Le squadre ammesse (massimo 35).  L’Organizzazione espellerà dalla manifestazione tutte quelle persone e/o squadre che, 
con il loro comportamento, arrechino negatività d’immagine, dopo comunicazione al Presidente dei Commissari.

Art. 6 – Squadre 
Gli atleti componenti la squadra sono obbligati ad indossare maglie uguali; è fatta eccezione per i titolari di una maglia di 
Campione Nazionale, Continentale o del Mondo o di un atleta leader di una classifica ufficiale. Ogni squadra ammessa ha 
l'obbligo di assistere i propri atleti. Il rifornimento in corsa è a totale carico della squadra.

Art. 7 - Direttori Sportivi 
Ogni squadra partecipante è diretta da un direttore sportivo tesserato per la Società stessa,in possesso di una licenza 
rilasciata da una federazione affiliata all’UCI, valevole per l'anno in corso. Per le squadre miste italiane il D.S. deve essere 
tesserato per una delle società componenti la squadra.
I direttori sportivi/tecnici hanno l'obbligo di: 

- presentarsi agli organizzatori per essere accreditati; 
- presentarsi alla Giuria per la verifica delle tessere; 
- presentarsi al Direttore di Corsa per la registrazione delle vetture della squadra al seguito della gara; 
- presenziare obbligatoriamente alla riunione tecnica.
- sorvegliare sul rispetto dei regolamenti da parte dei corridori e del personale addetto alla squadra; 
- assicurarsi che i propri corridori titolari d’eventuali maglie si presentino in tempo utile alla cerimonia protocollare 

stabilita dall'organizzazione; 
- comunicare al giudice d’arrivo, al termine della tappa, il numero dei corridori ritirati; 
- prendere visione del comunicato relativo al controllo medico e assicurarsi che gli eventuali corridori della squadra 

convocati si presentino in tempo utile all’Ispettore addetto al controllo; 
- presentarsi in tempo utile a tutte le eventuali convocazioni effettuate dall'Organizzazione o dal Collegio di Giuria;
- prendere visione del comunicato ufficiale giornaliero che sarà distribuito dall'organizzazione.

  Art. 8 - Verifica licenze 
Le operazioni di verifica licenze e accredito si svolgeranno Domenica 30 Maggio '21 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso il 
Velodromo “O: Bottecchia” di Pordenone

Art. 9 - Riunione tecnica 
La riunione tecnica tra i Direttori di Corsa, il collegio di Giuria, il rappresentante della S.T.F. ed i direttori sportivi/tecnici, che 
sono obbligati a partecipare personalmente, si terrà Domenica 30 Maggio '21  alle ore 16.15 presso il Velodromo “O: 
Bottecchia” di Pordenone

mailto:segreteria@scfontanafredda.it
mailto:segreteria@scfontanafredda.it


Art. 10 - Sede Direzione di Organizzazione, Giuria e Cronometristi
Per tutta la durata della manifestazione, la sede permanente della Direzione di Organizzazione, del Collegio di Giuria e dei  
Cronometristi sarà ubicata presso la sede della Società organizzatrice in Via Venere, 1 – Fontanafredda  (PN). Di volta in 
volta saranno segnalate e comunicate sul programma giornaliero di gara, le sedi di “quartier tappa”, dove verranno svolte le 
immediate operazioni del dopo gara

Art. 11 - Regolamenti
Sono vincolati all'osservanza del presente regolamento e, per quanto non contemplato, alle vigenti norme dell' UCI e FCI. 
i  corridori,  in  possesso di  licenza di  una  federazione affiliata  all'  UCI;  tutte  le  persone al  seguito  della  manifestazione 
regolarmente tesserate alla propria federazione in veste riconosciuta dagli organizzatori e da essi ufficializzata.

Art. 12 - 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. 13 - 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 d’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. 14 – Abbuoni   Non sono previsti abbuoni.

Art. 15 – Cronosquadre 
La prova della Cronosquadre di 4 Km. che si svolgerà al Velodromo O. Bottecchia di Pordenone, dovrà essere effettuata con 
biciclette da strada, non sono ammesse ne ruote lenticolari o a razze, ne protesi, i cambi dovranno essere effettuati sul  
rettilineo. L’ordine di  partenza sarà stabilito dall’organizzazione. Il  tempo viene rilevato sul  3° atleta. I  corridori  staccati 
devono rientrare comunque nel tempo massimo del 30%, come fissato dal presente regolamento. I corridori di ciascuna 
squadra devono presentarsi al controllo delle biciclette almeno 15 minuti prima della loro partenza.

Art. 16 – Cronometraggio
La gara è a tempi; i tempi saranno rilevati secondo quanto previsto dai Regolamenti UCI / FCI o programma di corsa. La 
rilevazione dei tempi sarà fatta a cura dei cronometristi ufficiali FCr

Art. 17 - Tempo massimo 
Per ogni tappa è stabilito un tempo massimo, calcolato secondo quanto previsto dalla Normativa U.C.I. in funzione delle  
caratteristiche delle tappe stesse. Il tempo massimo attribuito per ogni tappa sarà comunicato in sede di Riunione Tecnica con 
i Direttori Sportivi e comunque non superiore all''ordinanza prefettizia.

Art. 18 – Ritiri 
Gli atleti che si ritirano dovranno consegnare il numero ad un componente del Collegio di Giuria o al Direttore di Corsa, o al  
suo vice e non potranno gareggiare in altra gara sino al termine della manifestazione.

Art. 19 -- Infrazioni e sanzioni (fatti di corsa) 
Nelle gare nazionali le infrazioni ai regolamenti saranno puniti con le penalità previste dal regolamento FCI/UCI. 
Le penalità in tempo contano per la classifica generale. E’ facoltà del collegio di Giuria applicarle anche sull'arrivo di tappa. 
Le ammende dovranno essere pagate secondo le norme emanate dagli organi competenti della FCI.

  Art. 20 – Reclami 
Non sono ammessi reclami per fatti di corsa.

Art. 21 - Controllo medico
Al termine di ogni tappa, l’eventuale controllo antidoping sarà effettuato, secondo le norme in materia vigenti, in una sede 
indicata  nel  comunicato  ufficiale  dell’Organizzazione.  Gli  atleti  potranno  essere  accompagnati  dal  proprio  direttore 
sportivo/tecnico e presentarsi con le proprie tessere ed eventuale interprete.

Art. 22 - 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 un’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 Giudici di gara della F.C.I. I presidi ospedalieri di ogni tappa, allegati al  
presente regolamento, saranno riconfermati, per ogni tappa, sui comunicati ufficiali dell’Organizzazione a cura del medico 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.
Presidi Sanitari:
- Ospedale S. Maria degli Angeli  Pordenone – Via Montereale, Pordenone  tel 0434.399211

- Ospedale di Maniago – Via Unità d'Italia, Maniago tel 0427.71781

- Ospedale di S. Antonio - Daniele del F. - Via TrentoTrieste, 33 S. Daniele del F. tel 0432. 9491

- Ospedale Civile S. Michele – Gemona del F. - P.le Rodolone, 1 33013 Gemona del f.  tel 0432.9891

 Art. 23 – Radio corsa
L’organizzazione assicurerà un servizio informazione in corsa “Radio Tour”; tutti gli autoveicoli al seguito dovranno essere 
obbligatoriamente in possesso di apparato ricevente, omologato, in grado di ricevere le informazioni e le disposizioni che 
verranno irradiate.  La frequenza  di Radio Corsa  VHF sarà comunicata ala riunione tecnica



Art. 24 – Premi
Per i premi di tappa e di classifica generale, vale quanto stabilito dalla F.C.I. per le gare nazionali; gli importi dei premi saranno 
riportati sul comunicato dell’organizzazione, come pure eventuali premi speciali messi in palio dall’organizzazione. Il tutto sarà 
parte integrante del presente regolamento. I premi di tappa saranno corrisposti al momento del ritrovo della tappa del giorno 
successivo; i premi speciali (T.V.  – G.P.M.ed altri eventuali) verranno corrisposti al termine della manifestazione nel corso 
della cerimonia conclusiva. I premi relativi all’ultima tappa e alla classifica generale saranno corrisposti dopo l’ufficializzazione 
dell’ordine d’arrivo e della classifica generale da parte del Collegio di Giuria in sede di premiazione ufficiale di chiusura della 
manifestazione. I corridori che non concludono la gara vengono esclusi da tutte le classifiche. I premi saranno assoggettati 
alle disposizioni fiscali vigenti in Italia.

Art. 25 - Punteggi FCI 
Verranno assegnati punteggi secondo normativa FCI

Art. 26 – Casco e rapporti 
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. Lo sviluppo del rapporto massimo è di mt. 7,93

Art. 27 - Numeri di gara 
Ciascun concorrente ha l'obbligo di portare: due numeri dorsali fissati  sulla maglia; un numero da fissare al telaio della 
bicicletta; numeri al casco. I numeri saranno forniti dagli organizzatori, dopo la verifica delle licenze effettuata dal collegio di  
giuria.  Eventuali  corridori che smarrissero detti  numeri,  potranno richiederli  agli  organizzatori al  ritrovo di partenza della 
tappa successiva

Art. 28 – 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. 29 – Direzione Corsa – Direzione Sportiva - Modifica dei percorsi 
La manifestazione si svolgerà sotto la direzione del Direttore dei Corsa coadiuvato da uno o più vice Direttore di Corsa in 
possesso della tessera valida per l’anno in corso. Il Direttore di Corsa può prendere, in accordo con il Collegio di Giuria, tutti 
i provvedimenti che riterrà opportuno, in caso si verificassero casi di "forza maggiore" o di improvviso impedimento, allo 
scopo di assicurare il  regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza degli  atleti.  Il  presidente del  Collegio di  
Giuria, in collaborazione con gli altri componenti, assume la direzione e il controllo sportivo della corsa; eventuali variazioni 
di  percorsi  prima della  partenza  della  gara,  dovranno  essere  adottati  da  parte  del  Direttore  di  Corsa,  d’intesa  con  il  
presidente del Collegio di Giuria, con l’approvazione della STF / FCI, previo benestare delle autorità competenti.
 

Art. 30 – Ritrovo di partenza 
Tutti i concorrenti ed i loro direttori sportivi/tecnici dovranno presentarsi, al ritrovo di partenza, almeno un'ora prima della 
partenza, per procedere alle eventuali cerimonie protocollari stabilite dall'Organizzazione, alla firma del foglio di partenza ed 
a tutte le altre eventuali formalità di rito. Il foglio di partenza sarà ritirato dagli organizzatori 10 minuti prima della partenza e  
gli atleti dovranno mettersi a disposizione del Giudice di partenza. Eventuali trasferimenti dalla partenza ufficiosa a quella 
ufficiale dovranno essere fatti da tutti gli atleti in gruppo dietro la vettura del Direttore di Corsa..

Art. 31 - Cambio ruote 
E’  ammesso il  cambio di  ruota o di  bicicletta anche fra concorrenti  della medesima squadra.  La società organizzatrice 
metterà a disposizione n° 3 autovetture (vetture neutre) contraddistinte da "bandierine gialle" munite di ruote e di biciclette 
e sarà garantito dal  Team Selle SMP- Previtali. Il corridore può effettuare il cambio di ruota o di bicicletta anche dalla 
propria vettura ufficiale al seguito della gara. Non è autorizzato il cambio ruote in moto.

Art. 32 - Vetture ufficiali delle squadre al seguito 
Ogni squadra potrà avere al seguito della gara una sola vettura ufficiale, tale diritto sarà valido anche se la squadra avrà 
un  solo  concorrente  in  gara.  I  numeri  distintivi  dell’ordine  di  marcia  delle  ammiraglie  saranno  distribuiti  giornalmente 
dall’Organizzazione. L'ordine di marcia delle ammiraglie, per la prima tappa, sarà determinato dal sorteggio effettuato nella 
riunione tecnica.  Nelle  tappe successive  l'ordine  di  marcia  delle  ammiraglie  sarà  stabilito  dalla  classifica  generale.  Le 
ammiraglie  durante la  gara sono tenute   a  mantenere  l'ordine di  marcia stabilito,  non possono abbandonare la  loro 
posizione in corsa e comunque ogni loro spostamento deve essere preventivamente autorizzato. Non sono acconsentiti 
“tagli  di  percorso”  durante  lo  svolgimento  della  gara;  tale  infrazione,  oltre  alle  comune  ammende,  porterà  alla  perdita 
dell'ordine di marcai nella tappa successiva con la relativa  retrocessione ad ultima ammiraglia.
Il D. S., tesserato per la Società al seguito della gara, è il responsabile delle infrazioni commesse dalle persone accreditate.

  Art. 33 - Rifornimento 
Il rifornimento di bevande e cibarie, potrà essere effettuato da persone appiedate o dalle vetture ufficiali al seguito dietro la 
vettura del Presidente del Collegio di Giuria o di un commissario dal 30° km. dopo la partenza e sino a 20 km. dall'arrivo.  
Preliminarmente il Collegio di Giuria ed il Direttore di corsa, adotteranno tutti gli accorgimenti necessari al fine di assicurare  
l'effettuazione del rifornimento nel caso di percorsi che presentano una successione di salite e discese. Tali accorgimenti 
verranno portati a conoscenza dei direttori sportivi/tecnici in occasione della riunione preliminare. Gli eventuali corridori in 
fuga, fino a che non possono essere assistiti dalle proprie vetture ufficiali, possono essere riforniti di bevande dalla vettura 
neutra. Il rifornimento tra concorrenti è consentito durante tutta la gara.

Art. 34 - Passaggi a livello 
Per i passaggi a livello presenti lungo il percorso di gara, vale quanto previsto dal regolamento FCI/UCI;

  Art. 35 - Ultimi tre chilometri 
La regola degli “ultimi 3 Km” verrà considerata in tutte e 3 le tappe. Gli arrivi non sono considerati “in salita”.

Art. 36 – Classifiche 
Le classifiche del “19° GIRO del FRIULI V.G.. 32^ Casut-Cimolais” saranno, in ordine di priorità :



 Classifica Generale (Maglia Giallo-Blu):  si otterrà sommando il tempo impiegato da ogni singolo atleta per ogni  
singola tappa, tenuto conto delle eventuali penalizzazioni; in caso di parità si terrà conto della somma dei piazzamenti; 
in caso di ulteriore parità si terrà conto dell'ultimo piazzamento.

 Classifica individuale a punti (Maglia Rossa):  ai primi 15 corridori di ogni tappa saranno attribuiti i seguenti punti: 
25 – 20 – 16 – 14 – 12 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 
In caso di parità si terrà conto dei seguenti criteri:  a) numero di vittorie di tappa  b) miglior piazzamento nella classifica 
generale a tempi

 Classifica Gran Premio della Montagna (Maglia Verde) : è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti sui Gran 
Premi della Montagna, previsti e indicati nei percorsi ufficiali di gara e relative tabelle di marcia. 

 Sono previste 3 categorie di GPM: 
 GPM 1a cat.: per i primi 5 classificati  con il seguente punteggio 12 – 9 – 6 – 4 – 2    

   GPM 2a cat.: per i primi 4 classificati  con il seguente punteggio 9 – 7– 5 – 3      
     GPM 3a cat.: per i primi 3 classificati  con il seguente punteggio 5 – 3 - 1

In caso di parità si terrà conto dei seguenti criteri: a) numero dei primi posti nei GPM di 1° cat b) numero di 1° posti 
nei GPM di 2° cat. C) numero di 1 posti nei GPM di 3° cat.. In caso di ulteriore parità si terrà conto della classifica 
generale a tempo.

 Classifica T.V. (Maglia Azzurra): è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti sui Traguardi Volanti previsti (5 – 3 
– 1). In caso di parità vale il maggior numero di vittorie parziali; in caso di ulteriore parità la migliore classifica generale 
  finale.

 Classifica Giovani (Maglia Bianca): La classifica terrà conto del miglior piazzato in classifica generale tra i corridori 
nati nel 2004    

 Classifica Miglio Friulano (Maglia Fuxia):  La classifica terrà conto del miglior piazzato in classifica generale tra i 
corridori Friulani    

 Non è prevista la “Classifica a Squadre”

Art. 37 – Assegnazione Maglie 
Le  maglie, dopo la  Cronosquadre, verranno assegnate nel seguente modo: 
- Classifica Generale (Maglia Giallo Blu) al primo atleta della squadra prima classificata;

- Classifica Individuale a punti (Maglia Rossa) al primo atleta della seconda squadra classificata; 

- Classifica G.P.M. (Gran Premio della Montagna) (Maglia Verde) al primo atleta della terza squadra classificata;

- Classifica T.V. (Traguardi Volanti) (Maglia Azzurra) al primo atleta della quarta squadra classificata

- Classifica Giovani (Maglia Bianca) all’atleta nato nel  2004 meglio classificato.

- Classifica Miglior Friulano (Maglia Fuxia) all'atleta Friulano meglio classificato.
Nelle  successive tappe le maglie verranno assegnate come definito precedentemente.

Art. 38 - Maglie di leader 
Gli atleti leader della classifica generale e di una delle classifiche speciali del presente regolamento, devono portare in corsa 
la maglia relativa fornita dagli  organizzatori.  In caso un atleta sia titolare di maglie di  diverse classifiche, dovrà essere  
indossata quella di maggiore priorità, stabilita dal precedente art. 36. Nelle altre classifiche, la maglia sarà indossata dal 
primo atleta che segue in classifica, a patto che non indossi un’altra maglia di maggior valore e non detenga una maglia di  
Campione del Mondo, Europeo, nazionale.  I relativi premi s’intendono invece assegnati al titolare della classifica.

   Art. 39 - Cerimonie protocollari 
Al termine di ogni tappa, dovranno obbligatoriamente presentarsi per la cerimonia protocollare di premiazione:
 il vincitore di tappa;
 i detentori delle varie maglie
Gli interessati devono presentarsi entro 10 minuti dall’arrivo sul palco delle premiazioni adiacente la zona d’arrivo
Al termine dell'ultima tappa, alla ufficializzazione delle classifiche finali, verranno premiati i primi tre di ogni classifica

Art. 40 - Persone al seguito - Automezzi e moto 
Gli  automezzi,  le  moto  ufficiali  e  le  persone  incaricate  dei  vari  servizi,  possibilmente  tesserati  FCI,  al  seguito  della 
manifestazione devono essere muniti di contrassegni di riconoscimento forniti dall'Organizzazione. L’organizzatore risponde 
direttamente per eventuali comportamenti non conformi ai regolamenti UCI / FCI di persone non tesserate a federazioni 
riconosciute da UCI / FCI.

Art. 41 - Ecologia 
In sintonia con la campagna ecologi caldeggiata dall 'UCI ed al fine di non disperdere nella natura il materiale di risulta si fa  
appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti  lungo la strada, bensì di disfarsene nell'ambito della “zona 
green” successiva alla zona rifornimento come indicato dall'aposita segnaletica e dove la società organizzatrice provvederà 
alla raccolta. Il mancato rispetto di tale disposizione verrà sanzionata conformemente all'art. 12,1,007 RT-UCI.

Art. 42
Per quanto non contemplato, vige il regolamento della U.C.I. e della F.C.I. e le disposizione di Legge dello Stato Italiano.

Fontanafredda, 24  Aprile 2021

Visto e approvato  
    F.C.I. – S.T.F.                               
  

  
  



1° Tappa –  Domenica 31 Maggio 2021  - ore 17.30

Velodromo O. Bottecchia - Pordenone

 Segreteria dalle ore 13.00 presso Velodromo O. Bottecchia – Pordenone 

 Parcheggio Squadre    Parcheggio Velodromo

 Verifica Licenze alle ore 14.00 alle 16.00 presso  Velodromo O. Bottecchia – Pordenone 

 Riunione Tecnica alle ore 16.15 presso Velodromo O. Bottecchia – Pordenone 

 Ritrovo partenza alle ore 17.00   Presentazione Ufficiale Squadre con foto

 Partenza ore 17.30 prima  squadra

 Percorso   4.0 Km. - Velodromo O. Bottecchia di 400 mt

 Cronometraggio   Sarà effettuato dai cronometristi della FICR        

 Tempo Massimo come da regolamento FCI 

 Controllo Medico presso  Velodromo O. Bottecchia – Pordenone 

 Commissari gara presso  Velodromo O. Bottecchia – Pordenone 

 Protocollo le prime 3 squadre classificate presentarsi nella zona premiazioni,

 immediatamente dopo l’arrivo dell ultima squadra

SPECIFICA  1° Tappa 

La 1^ tappa “Cronosquadre” si svolgerà al Velodromo “O. Bottecchia” di 

Pordenone sulla distanza di 4,0 Km., pari a 10 giri di pista.

- La prova dovrà essere effettuata con biciclette da strada, non sono ammesse

  ne ruote lenticolari o a razze, ne protesi, i cambi dovranno essere 

  effettuati sul rettilineo.

- Le squadre, secondo l'ordine di partenza predisposto dall'organizzazione in    

accordo con la Giuria, partiranno una alla volta, dal rettilineo d'arrivo.

- Il tempo sarà rilevato sul 3° atleta.

- In caso di tempo ex equo si terrà conto del miglior tempo  dell'ultimo giro.

- Non ci saranno giri di neutralizzazione.

- In caso di incidente di un atleta a questi sarà assegnato il tempo del 4°        

classificato.

- Non saranno posti i sacchetti lungo la pista, quindi la zona azzurra sarà             

percorribile.



PLANIMETRIA



2° Tappa –  Lunedi 31 Maggio 2021  - ore 12.00

32^ PORDENONE - CIMOLAIS

 Segreteria dalle ore 9.00 presso Municipio Pordenone

 Ritrovo partenza alle ore 10.30 presso  Municipio Pordenone “Parcheggio Marcolin”

 Zona Gialla Parcheggio Marcolin – Pordenone

 Presentazione Squadre Presentazione Squadre e foto di fronte Municipio Pordenone

 Partenza Ufficiosa alle ore 11.45 da  Municipio Pordenone

 Partenza Ufficiale alle ore 12.00 da Porcia dopo circa 4 Km. di trasferimento

 Percorso   Gara in linea di km. 118,6 come da planimetria e tabelle allegate

 Ostacoli   Attraversamenti di diverse località con strade strette, attraversamento di ponti 
  stretti con curve pericolose. Dal Km. 86,8 loc. Montereale V. al Km. 95 loc Barcis 
  serie di gallerie illuminate

  ATTENZIONE in loc Cellino (Km. 108.4 di gara) è presente un AUTOVELOX

 Passaggi Livello   Al Km. 17.8   loc. Ranzano (non sono previsti passaggi di treni)

 T.V.   Al Km. 50      loc. Montereale V.

  Al Km. 97.2   loc. Barcis

 G.P.M.  Al Km. 33       loc. Budoia di 3^ cat.

 Al Km. 70       loc. Navarons di 2^ cat.

 Al Km. 74,6    loc. B.vo Frisanco di 2^ cat.

 Al Km  77,6    F.lla Claupa di 1^ cat

 Descrizione ult. 3 Km.  In leggera ascesa con strada ampia

 Cronometraggio   Sarà effettuato dai cronometristi della FICR        

 Rifornimento   Come da regolamento

 Radio Corsa VHF 160,025

 Ammiraglie  Dovranno rispettare l'ordine di marcia in base alla classifica, rispettare le 
  indicazioni  della Dir. Corsa e Giuria e i vigenti regolamenti. 

  Attenzione : le autovetture saranno deviate a DX 300 mt prima dell'arrivo

 Tempo Massimo come da regolamento FCI 

 Controllo Medico presso  locali Comune di Cimolais

 Commissari gara presso  locali Comune di Cimolais

 Protocollo i primi 3  classificati  e i detentori delle maglie dovranno

                                                     presentarsi in zona Premiazioni immediatamente dopo l’arrivo



RITROVO e PARTENZA

PLANIMETRIA



ALTIMETRIA



Planimetria  e Altimetria  Ultimi  3 Km

Planimetria  e Altimetria  Ultimo  Km



Tabella di Marcia



3° Tappa –  Martedi 1 Giugno  2021   - ore 12.00

SAN DANIELE del F.  - TARCENTO

 Segreteria dalle ore 9.00 presso Palazzetto dello Sport - S. Daniele del f.

 Ritrovo partenza alle ore 10.30 presso Palazzetto dello Sport - S. Daniele del f.

 Zona Gialla Palazzetto dello Sport - S. Daniele del f.

 Presentazione Squadre Presentazione Squadre e foto in Piazza  Duomo

 Partenza Ufficiale alle ore 12.00  in Piazza Duomo 

 Percorso   Gara in linea di km.  97,0 come da planimetria e tabelle allegate

 Ostacoli   Attraversamenti di diverse località con strade strette, attraversamento di ponti 
  stretti con curve pericolose

 Passaggi Livello   Non presenti 

 T.V.   Al Km. 39  in loc. Daniele del F.

  Al Km. 64,3 in loc. Buja  

 G.P.M.  Al Km. 26,0 e al Km. 52,0 loc. S. Daniele del F.  di 3^ cat

 Al Km. 74,3  e Km. 86,5  loc. Coia di 1^ cat.

 Descrizione ult. 3 Km.  Pianeggiante su strada ampia, a 1,6 Km. Curva a destra e attraversamento di un 
  ponte stretto con successiva altra curva a destra seguono alcune semicurve 
  ampie; a 150 mt attraversamento della Piazza con spartitraffico che 
  sarà delimitato dalle  transenne

 Cronometraggio   Sarà effettuato dai cronometristi della FICR        

 Rifornimento   Come da regolamento

 Radio Corsa VHF 160,025

 Ammiraglie  Dovranno rispettare l'ordine di marcia in base alla classifica, rispettare le 
 indicazioni  della Dir. Corsa e Giuria e i vigenti regolamenti. 

   Attenzione : le autovetture saranno deviate a Sx 150 mt prima dell'arrivo

 Tempo Massimo come da regolamento FCI 

 Controllo Medico presso  Teatro Margherita, nei pressi dell'Arrivo

 Commissari gara presso  Teatro Margherita, nei pressi dell'Arrivo

 Protocollo In Piazza Libertà - i primi 3  classificati  e i detentori delle maglie dovranno

                                                     presentarsi in zona Premiazioni immediatamente dopo l’arrivo



RITROVO e PARTENZA

PLANIMETRIA



Altimetria

Particolare Salita Coia e Discesa



Planimetria e Altimetria Ultimi 3 Km.

       Planimetria e Altimetria Ultimo Km. Arrivo



Tabella di Marcia



4° Tappa –  Mercoledì 2 Giugno  2021   - ore 10.30

FIUME VENETO  - PORCIA

 Segreteria dalle ore 8.00 presso Palestrina Comunale -  Piazza del Des

 Ritrovo partenza alle ore 9.30 presso Palestrina Comunale -  Piazza del Des

  Presentazione Ufficiale Squadre con foto in Piazza del Des 

 Partenza Ufficiale alle ore 10.30  in Piazza del Des 

 Percorso   Gara in linea di km. 116,5  come da planimetria e tabelle allegate

 Ostacoli   Attraversamenti di diverse località con strade strette, attraversamento di ponti 
  stretti con curve pericolose

 Passaggi Livello   Al Km. 62,5 e 93,5 in loc Ranzano (non sono previsti passaggi)

 T.V.   Al Km. 60.0 e al Km. 95,8 in loc. Vigonovo

 G.P.M.   Al Km. 72,9 e al Km. 84,4 loc. Castello di Caneva  di 2^ cat.

 Descrizione ult. 3 Km.  Pianeggiante su strada ampia, a 2,7 Km. Curva a Destra seguono alcune 
 semicurve, a 1,3 Km. Curva a destra e Ultimo Km. rettilineo pianeggiante 

 Cronometraggio   Sarà effettuato dai cronometristi della FICR        

 Rifornimento   Come da regolamento

 Radio Corsa VHF 160,025

 Ammiraglie  Dovranno rispettare l'ordine di marcia in base alla classifica, rispettare le 
 indicazioni  della Dir. Corsa e Giuria e i vigenti regolamenti. 

   Attenzione : le autovetture saranno deviate a Sx 250 mt prima dell'arrivo

 Tempo Massimo come da regolamento FCI 

 Controllo Medico presso  Municipio di Porcia, nei pressi dell'Arrivo

 Commissari gara presso  Municipio di Porcia, nei pressi dell'Arrivo

 Protocollo di fronte Municipio di Porcia - i primi 3  classificati  e i detentori delle maglie  
dovranno

                                                     presentarsi in zona Premiazioni immediatamente dopo l’arrivo

RITROVO e PARTENZA



PLANIMETRIA

Altimetria



Planimetria e  Altimetria Ultimi 3 Km

Planimetria e Altimetria Ultimo Km.



Tabella di Marcia





ELENCO PREMI

CLASSIFICA 1^ TAPPA CRONOSQUADRE  Velodromo o. Bottecchia

 1°  squadra Trofeo DEL SAVIO Assicura – Unipol Sai  + Fiori  +  €. 180,00

 2°  squadra Trofeo BAVIERA Elettrodomestici +  €. 140,00

 3°  squadra Trofeo Ristorante FORC EAT +  €. 120,00

Alla Società  vincitrice   – Trofeo  “Comune di PORDENONE”

CLASSIFICA 2^ TAPPA    32^ PORDENONE - CIMOLAIS

 1°  class. Trofeo Bar Trattoria MEXICO  + Fiori  +  €. 100,00.

 2°  class. Trofeo F.lli FABRIS +  €. 80,00

 3°  class. Trofeo  FABRIS Costruzioni +  €. 60,00

 dal 4° al 10° classificato premio in denaro

Alla Società del Vincitore – Trofeo “Comune di CIMOLAIS”

CLASSIFICA 3^ TAPPA SAN DANIELE del F. - TARCENTO

 1°  class. Trofeo  Comune S. Daniele del F.  + Fiori  +  €. 100,00.

 2°  class. Trofeo  We Like Bike    +  €. 80,00

 3°  class. Trofeo  U.C. Sandanielesi  +  €. 60,00

 dal 4° al 10° classificato premio in denaro

Alla Società del Vincitore – Trofeo  “Comune di TARCENTO”

CLASSIFICA 4^ TAPPA FIUME  V.  – PORCIA

 1°  class. Trofeo  Comune Fiume V. + Fiori  +  €. 100,00.

 2°  class. Trofeo  G.C. Bannia    +  €. 80,00

 3°  class. Trofeo  Olivo Pitture  +  €. 60,00

 dal 4° al 10° classificato premio in denaro

Alla Società del Vincitore – Trofeo  “Comune di PORCIA”



CLASSIFICHE  FINALI

Classifica Generale

 1° class. Maglia Giallo - Blu “REGIONE FRIULI V.G.”

Trofeo Comune di Fontanafredda + Fiori + €. 150,00 

 2° class. Trofeo  La Quercia  + 100,00 €

 3° class. Trofeo CRM  di Battistella B. + 80,00 €

 4° class. Trofeo LGL Impianti  + 70,00  €

 5° class.  Trofeo FriulMosaic  + 60,00 €

 6° class. Trofeo Imp. Fabris + 50,00 €

 7° class. Trofeo Gallo Scavi  + 50,00 €

 8° class. Trofeo IDN Impermeabilizzazioni  + 40,00 €

 9° class. Trofeo  Hobby Natura Spinacè + 30,00 €           

 10° class. Trofeo PuntoGas + 30,00 €

            Alla Società del Vincitore   Trofeo Regione Friuli V.G.

Classifica a Punti       Maglia Rossa  “DEL BEN Formaggi - Latteria di Aviano” 

 Trofeo  Del Ben Formaggi   + Fiori  +  €. 100,00

         

Gran Premio della Montagna   Maglia Verde  “Imp. Costruzioni FABRIS Ambrogio”

                              Trofeo  Imp. Costruzioni Fabris A. + Fiori  +  €. 100,00

Traguardi Volanti Maglia Azzurra “UNIEURO - BAVIERA”

Trofeo Unieuro Baviera  + Fiori  +  €. 100,00

             

Classifica Giovani  Maglia Bianca  “BCC Pordenonese e Monsile“ 

           Trofeo  BCC Pordenonese e Monsile + Fiori  +  €. 100,00

Al 1° Atleta  Friulano   Maglia Fuxia  “GRIMEL Impiantistica elettrica“  

al  PIU' COMBATTIVO    “Memorial ANDREA CAROLO” 

AI VINCITORI delle MAGLIE   
Prosciutto offerto dal “Consorzio del Prosciutto di San Daniele”

Premi in denaro come da tabella F.C.I. + integrazione da parte della Società

N.B. le buste potranno essere ritirate alla partenza della tappa successiva

ALTRI  EVENTUALI PREMI  SARANNO  COMUNICATI  ALLA PARTENZA



Queste norme sono redatte per il rispetto del protocollo emanato dalla 
Federazione Ciclistica Italiana 

Anticovid -19 

MODALITÀ D’ ACCESSO IN ZONA ACCOGLIENZA GARA

Sarà dato un orario prestabilito per l’arrivo in zona accoglienza PRE GARA 

denominata ZONA GIALLA.

Per l'accesso in zona gialla dovrete essere in possesso dei seguenti documenti:
•Modulo d’iscrizione gara
•Pass esposto sul parabrezza
•Possesso di tutti i DPI per il rispetto delle norme Anticovid-19
•Modulo  di  autodichiarazione  Anticovid-19  compilato  e  firmato  dall’ atleta  o  esercente  potestà 
genitoriale  (i  ds provvederanno a raccogliere  tutti  i  moduli,  sia  dei  ciclisti  che accompagnatori  e 
consegnerà all’addetto  all’ingresso dell’area)  -  All’ ingresso sarà  presente del  personale sanitario 
addetto Anti-Covid 19 che espleterà tutte le procedure di controllo.
- Qual ora al controllo sanitario si riscontrassero sintomi che possano far sospettare infezione da 
Covid saranno accompagnati  in  un’area  prestabilita  e successivamente sarà contattato il  119 per 
stabilire le procedure da eseguire.
- Successivamente vi sarà consegnata una mappa identificativa della zona per poter recarvi in tutte le 
zone necessarie all’organizzazione tecnica e sanitaria.
- L’  accesso  in  zona  preassegnata  potrà  essere  euettuato  da  n°  1  direttore  sportivo  e  da  n°  1 
accompagnatore per ogni squadra, oltre che agli atleti iscritti.
- Vi sarà indicata l’area di assegnazione dove tutto il vostro Team sarà accolto fino al momento della 
pre-partenza  mantenendo  il  rispetto  delle  norme  Anticovid-19  (ovvero  distanziamento  sociale, 
mascherina, ecc.).

AREA TEAM ZONA GIALLA

- Un addetto dello staff, nella vostra zona team vi illustrerà tutti comportamenti da tenere durante tutta 
la gara.
- Quando si è in zona gialla tutti i soggetti dovranno indossare la mascherina coprendo naso e bocca.
- Potranno accedere in area due vetture composte da 5 atleti e 2 tecnici (Ds + meccanico). Le altre 
dovranno riportarsi in area riservata al parcheggio “area gialla” mantenendo distanziamento sociale e 
mascherina.
- Per  tutto il tempo di attesa le persone dovranno limitare al massimo gli spostamenti dalla propria 

area.
- La  responsabilità  per  il  rispetto  delle  regole  all’  interno  della  zona  assegnata  è  del  Ds  o  suo 
delegato. Qualsiasi infrazione delle regole fatte dal proprio personale saranno imputate allo stesso Ds 
o suo rappresentante.
- Un’ addetto Anticovid-19 o personale dello staff vi chiamerà per recarvi presso la segreteria e dare 
conferma delle iscrizioni degli atleti da parte di un solo rappresentante del team con comunicazione 
dei non partenti, senza presentazione delle tessere.
- Non è previsto il foglio firma.
- L’eventuale  sorteggio  previsto  per  stabilire  l’ordine  di  marcia  delle  ammiraglie  al  seguito  sarà 
effettuato, prima dell’inizio della verifica dei non partenti, dal Presidente di Giuria congiuntamente al 
Direttore di Corsa e alla presenza di due direttori sportivi, convocati dallo staff presso zona designata 
ad incontri tecnici.
- I contrassegni numerati per le vetture delle squadre saranno consegnati all’interno delle buste 
contenenti i numeri dorsali e le informazioni tecniche della gara.
- La riunione tecnica verrà svolta utilizzando piattaforme per video conferenze.



ISCRIZIONI:
- Conferma delle iscrizioni degli atleti da parte di un solo rappresentante del team con comunicazione 
dei non partenti, senza presentazione delle tessere.

GARA:

La partenza della gara avverrà nel seguente modo:

- Lo staff preposto farà la chiamata squadra.
- La squadra chiamata, composta solo dagli atleti si recherà in “pit lane” - zona verde.
- Il transito dalla zona team alla pit lane dovrà essere effettuato con mascherina che copra naso e 

bocca.
- Nel tratto dall’ area team alla pit lane si effettuerà la misurazione rapporti nell’apposita area.
- Dopo la misurazione ci si recherà in pit lane.
- La disposizione in pit lane sarà così composta:
- I ciclisti si disporranno in 6 file mantenendo tassativamente una distanza di 1 metro a destra, 1 mt a 
sinistra, 1 metro davanti e 1 metri dietro, occupando un totale di 4 metri quadri totali.
- Lo staff con tutte le vetture sarà già pronto nella via di affluenza al percorso gara.
- Qualora,  per  svariati  motivi,  la  carovana  ciclistica  durante  tutto  il  percorso  gara  necessitasse 
fermarsi,  dovrà  per  forza indossare  la  mascherina  e  rispettare  tutte  le  norme di  distanziamento 
sociale da gara ovvero 8 mq.
- Per  le auto al  seguito e per i  pulmini dedicati  al trasporto degli  atleti  e dei tecnici è necessario 
attenersi alle «linee guida del trasporto pubblico per le modalità di informazione agli utenti e le misure 
organizzati- ve per il contenimento della diffusione del Anticovid-19-19» stabilite dal MIT ed allegate al 
DPCM del 26 aprile 2020. È importante che l'autista del mezzo, prima di far salire l'ospite (giudici di 
gara,  direttori  di  corsa,  medico)  a bordo,  provveda alla  sanificazione dell'autovettura.  Tutti  coloro 
presenti all’interno delle auto o dei pulmini devono essere muniti di mascherina.
- Nel momento in cui avvenisse il ritiro di un ciclista, l’organizzazione si impegna ad fornire un furgone 
per il recupero degli stessi. Nello stesso momento che verrà caricato l’atleta, lo stesso si impegna ad 
indossare la mascherina, l’organizzazione effettuerà chiamata radio indicando il numero dell’atleta, 
contemporaneamente la squadra dell’atleta dovrà immediatamente avvicinarsi  al  furgone scopa e 
prendersi in carico l’atleta.

ARRIVO:

- All’ arrivo tutte le auto della carovana dovranno recarsi nell’ area predisposta alla sosta ed indicata 
per lo svolgimento del recupero degli atleti.
- Devono presentarsi alla cerimonia protocollare i primi 3 classificati, entro 10 minuti dall’ arrivo nello 

spazio regolarmente indicato,  ovvero presso zona premiazioni in  prossimità dell’arrivo.  I  primi  10 
arrivati dovranno recarsi in area premiazioni e espletare tutte le procedure per  l’eventuale  controllo 
antidoping ed attendere le premiazioni. Le persone dovranno rispettare tutte le norme Anti – Covid 19 
che si usano all’interno dell’AREA GIALLA.
- Gli  altri  partecipanti  dovranno recarsi  nelle zone predisposte ed espletare le minime attività  per 
allontanarsi purtroppo nel minor tempo possibile dal luogo di arrivo, onde evitare l’assembramento di 
persone. In tale zona va mantenuto un distanziamento sociale di mq. 4 per persona e si dovranno 
coprire naso e bocca con mascherina, in quanto questa zona è considerata ZONA GIALLA.
- Questa zona sarà già assegnata e comunicata in maniera preventiva.



Modulo di Autodichiarazione Covid-19 
ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e succ.

per l’ingresso in impianti o luoghi ove si svolge l’attività sportiva 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..

Nato/a a: ……………………………………………………il:………………………………………………

Residente in via : ………………………………………………………………………..Nr………………..

Città: ………………………………………………………..Provincia:………………………………………

cell.:........................................................    Società: ….......................................................................

In caso di minorenne, lo stesso è rappresentato e accompagnato da:

Nome e Cognome:…………………………………………………………………………………………..

Nato a:……………………………………………… il:……………………………………………………

Residente in via: ……………………………......................................................…. Nr…………

Città: ………………………………………………….         Provincia:……………………

cell.:........................................................    Società: ….......................................................................

dopo avere preso visione dell’informativa privacy in materia di protezione sui dati personali resami 

dalla ASD Società Ciclistica Fontanafredda

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSBILITA’ CONSAPEVOLE DELLA

PERSEGUIBILITA’ DI EVENTUALI DICHIARAZIONI MENDACI

1) di NON avere sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37,5, tosse, raffreddore, 

mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia, ecc.;

2) di NON essere entrato in contatto, per quanto a  conoscenza, con persone affette da COVID-19 (familiari, luoghi di lavoro, 

etc.) negli ultimi 14 giorni

3) di NON provenire, a far data dagli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, del Governo e delle  

Regioni.

4) di NON aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un mio contatto diretto con una persona 

contagiata dal Coronavirus; 

5) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri  sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico; 

6) di essere consapevole di non poter fare ingresso e di non poter permanere presso l’area ove si svolge l’attività e di doverlo  

dichiarare  tempestivamente  laddove,  anche successivamente  all’ingresso,  sussistano  le  condizioni  di  pericolo  (sintomi  di 

influenza, temperatura, tosse, ecc.);

7) di NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento sociale per Covid-19

In fede 

Fontanafredda,........................................                         Firma ________________________

DA RICONSEGNARE COMPILATO, ad ogni giornata di gara 

alla POSTAZIONE COVID-19
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