33^ CASUT CIMOLAIS

Guida Tecnica

20° GIRO del FRIULI V.G. - Juniores
33^ CASUT - CIMOLAIS
Sabato 20 Agosto'22

gara in linea di Km. 124,2

PROGRAMMA
ore 10.30 – 12.00

Ritrovo presso il Palazzetto dello Sport di Fontanafredda
squadre, atleti dir. Gara, Giuria, organizzazione

ore 12.30

Riunione Tecnica presso Palazzetto dello Sport

ore 14.15

Partenza Ufficiosa da Fontanafredda

ore 14.20

Partenza Ufficiale da Vigonovo

ore 17.00 ca

Arrivo in Via Roma
Premiazioni Finali in Piazza Cimolais

Con il Patrocinio:

Regione Friuli V.G.
Comune Fontanafredda
Comune di Cimolais

DISPOSIZIONI COMUNI E GENERALI
Direzione Gara: Presidente

PITTARELLA Gilberto

cell. 380.7555234

BONATO Giampietro

cell. 329.3225687

BERTOLO Roberto

cell. 347.7598344

TURCHET Michele

cell. 335.6778707

Segretaria

TADIOTTO Chiara

cell. 340.6741422

Presidente:

GALUPPINI Anna

cell. 338.6339711

Giudice d’arrivo

FANTONI Alessia

cell. 348.5301754

Componente:

CANAZZA Giuseppe

cell. 338.7504808

Componente

MERELLI Elena

cell. 338.4453810

Giudice in moto:

CALOSSO Federico

cell. 338.3845215

Addetto Giuria

GAIARIN Andrea

cell. 347.9501811

Direttori di Corsa:

Giuria:

Addetto controllo medico TOFFOLI Gianfranco
Servizio sanitario:

Dott. ZANINI Victor
Autoambulanze SOGIT

cell. 333.1167434
cell. 348.5971853

Sacile

Pronto Soccorso

cell. 338.7803620
tel. 112

Ospedale Pordenone

Via Montereale

tel. 0434 399211

Ospedale Maniago

Vua Unità d'Italia

tel. 0427 735111

Cambio Ruota:

Team Selle SMP

PREVITALI Emanuele cell. 333.3881100

Radio Corsa:

Team Radio Corsa RCI

PIZZOLATO Augusto

cell. 347.5233535

Motostaffetta:

Motostaffetta Sacilese

FIORETTI Massimo

cell. 393.3352610

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.

ALL' ARRIVO
Sede GIURIA – SEGRETERIA – CONTROLLO DOPING
presso Ex Asilo in Via Roma - a destra dell'Arrivo

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), cell.
380.7555234, e-mail segreteria@scfontanafredda.it , nel rispetto dei regolamenti dell' U.C.I., organizza Sabato 20 Agosto
2022, una manifestazione nazionale denominata “20° GIRO del FRIULI V.G. - Juniores ” classe 1.14, riservata alla cat.
Juniores
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
Art. 2 - Svolgimento
La manifestazione si svolgerà come indicato dai documenti allegati :
Art. 3 - Partecipazione
La corsa è ad invito, l'iscrizione deve essere effettuata tramite bollettino d'ingaggio che deve pervenire almeno 20 giorni
prima della manifestazione ed è riservata a squadre composte da un minimo di 4 ad un massimo di 7 atleti, fatto salvo
quanto disposto dalle norme attuative della FCI. La squadra, 72 ore prima della gara, deve confermare i nominativi dei titolari
e le riserve. Per l'eventuale indennità di partecipazione (vitto, alloggio, rimborso spese) valgono quelle elencate nel bollettino
d'ingaggio.
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.
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), cell. 380.7555234, e-mail
segreteria@scfontanafredda.it . Per le squadre italiane è obbligatoria l’iscrizione on line tramite ID GARA 163964 Per le
squadre straniere è obbligatoria l’ autorizzazione delle proprie Federazioni.
Art. 5 - Verifica licenze – Sede Organizzazione- Giuria
Le operazioni di verifica licenze e accredito si svolgeranno Sabato 20 Agosto '22 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 presso il
Palazzetto dello Sport di Fontanafredda. I
La sede della Organizzazione e del Collegio di Giuria all'Arrivo, sarà ubicata presso l'ex Asilo di Cimolais nelle vicinanze
dell'Arrivo.
Art. 6 - 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 Sabato 20 Agosto '22 alle ore 12.30 presso il Palazzetto dello Sport
di Fontanafredda
Art. 7 – Operazioni di partenza
Alle ore 13,15 inizierà, presso il Palazzetto dello Sport di Fontanafredda, la “presentazione ufficiale delle Squadre” con le
foto.
Lo schieramento di partenza verrà posizionato alle ore 13,45 con partenza Ufficiosa alle ore 14,15 e dopo un breve tratto di
trasferimento al Km. 0, posto a Vigonovo di Fontanafredda, alle 14.20 verrà data la partenza ufficiale.
Art. 8 - Direttori Sportivi
Ogni squadra partecipante è diretta da un direttore sportivo tesserato per la Società stessa, in possesso di una licenza
rilasciata dalla F.C.I. valevole per l'anno in corso.
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;
- 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;
Art. 9 - 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. 10 - 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. 11 - Tempo massimo
Il tempo massimo è stabilito nell' 8% del tempo impiegato dal Vincitore
Art. 12 -- Sanzioni
Le sanzioni applicabili sono quelle previste dai regolamenti FCI e UCI.
Art. 13– Reclami
Non sono ammessi reclami per fatti di corsa.
Art. 14 - Controllo medico
L'eventuale controllo antidoping sarà effettuato, secondo le norme in materia vigenti, presso i locali dell'ex Asilo a Cimolais,
nelle vicinanze dell'Arrivo. Gli atleti potranno essere accompagnati dal proprio direttore sportivo/tecnico e presentarsi con le
proprie tessere ed eventuale interprete.
Art. 15 - 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 due autoambulanze. Il medico è a disposizione di tutti i partecipanti dal momento della
verifica licenze sino al termine della manifestazione.
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
Art. 16 – 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 alla riunione tecnica
Art. 17 – Premi
I premi saranno corrisposti al termine della manifestazione in base alle tabelle federali. Altri eventuali premi saranno
comunicati prima della manifestazione in sede di riunione tecnica
Art. 18 - Punteggi FCI
Verranno assegnati punteggi secondo normativa FCI
Art. 19 – 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. 20 – 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. 21- 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. 22 - Vetture ufficiali delle squadre al seguito
Ogni squadra potrà avere al seguito della gara una sola vettura ufficiale. I numeri distintivi dell’ordine di marcia delle
ammiraglie saranno sorteggiati e distribuiti durante la riunione tecnica 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,
Il D. S., tesserato per la Società al seguito della gara, è il responsabile delle infrazioni commesse dalle persone accreditate.

Art. 23 - 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. 24 - Passaggi a livello
Per i passaggi a livello presenti lungo il percorso di gara, vale quanto previsto dal regolamento FCI/UCI;
Art. 25 - Cerimonie protocollari
Devono presentarsi alla cerimonia protocollare i primi 3 classificati
Gli interessati devono presentarsi entro 10 minuti dall’arrivo sul palco delle premiazioni adiacente la zona d’arrivo
Art. 26 - 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. 27 - Ecologia
In sintonia con la campagna ecologi caldeggiata dal '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'apposita segnaletica e dove la società organizzatrice provvederà
alla raccolta.
Art. 28
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, 09 Giugno 2022

RITROVO - PARTENZA

PLANIMETRIA

ALTIMETRIA

CIRCUITO INIZIALE

CIRCUITO FINALE

Tabella di Marcia

Tabella di Marcia

ELENCO PREMI


1° class.

Maglia Giallo - Blu “REGIONE FRIULI V.G.”
Premio Comune di Cimolais

+ Fiori + €. 150,00

Prosciutto “Consorzio Prosciutto di San Daniele”


2° class.

Premio Comune di Fontanafredda

+ 120,00 €



3° class.

Premio Fabris Costruzuoni

+ 100,00 €



4° class.

Premio F.lli Fabris Costruzioni

+ 80,00 €



5° class.

Premio LGL Impianti

+ 70,00 €



6° class.

Premio BCC Pordenonese e Monsile

+ 60,00 €



7° class.

Premio Gallo Scavi

+ 50,00 €



8° class.

Premio Forc Eat Ristorante

+ 50,00 €



9° class.

Premio Team Cars Porcia

+ 40,00 €



10° class.

Premio UNIPOL SAI Del Savio PN

+ 40,00 €

Alla Società del Vincitore Trofeo Regione Friuli V.G.

G.P. della Montagna

Traguardi Volanti

Maglia Verde “Imp. Costruzioni FABRIS Ambrogio”
Budoia

punti 3 – 2 – 1

F.llo Claupa - Cave

punti 6 – 4 - 2

Maglia Azzurra “UNIEURO – BAVIERA” + €. 100,00
punti 3 – 2 – 1

Più Combattivo

Maglia Rossa “Latteria di Aviano by Del Ben”
Memorial “Andrea Carolo”

Miglior Giovane

Maglia Bianca “BCC Pordenonese e Monsile”

Miglior Friulano

Maglia Fuxia “GRIMEL Impiantistica Elettrica”

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

ALTRI EVENTUALI PREMI SARANNO COMUNICATI ALLA PARTENZA

Norme sono redatte per il rispetto del protocollo
emanato dalla Federazione Ciclistica Italiana e CONI
Anticovid -19

Dovranno essere rispettate TUTTE le norme emanate dalla Federazione Ciclistica Italiana
e CONI atte a garantire il protocollo sanitario COVID 19
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare quelle
emanate dalla ns. Federazione
per quanto riguarda le “disposizioni per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato
di emergenza” sarà attuato quanto previsto dal protocollo della ns. Federazione del
09/05/2022;
Per l'assistenza sanitaria, durante la manifestazione, saranno presenti n. 2
dottori e n. 2 ambulanze;

S.C. Fontanafredda

