
  

 
 

 

 

REGOLAMENTO SPECIALE DI CORSA 
 

 

 

ART.1 - Organizzazione  
La Società Ciclistica Velo Club Montecassiano, codice di società 09-M-0249 con sede in 

Montecassiano (MC) P.zza Cingolani n.3  tel. e fax 0733-599925-335-372460, organizza il giorno 20 

marzo 2016 la gara denominata “56° G.P.San Giuseppe” E’ iscritta nel calendario Nazionale Classe 

ME 1.12 riservata a corridori Elite e Under 23 tesserati per Società appartenenti a Federazioni affiliate 

alla F.C.I. e alla U.C.I.  

Dir. di Corsa: Sig.Latini Sergio, nato a Montecassiano (MC) il 22.08.1945, ivi res. Via Ungaretti n.19. 

V. Dir. di Corsa: Sig. Piero Agostinelli, nato a Osimo il 09.02.1950, ivi residente Via C.Colombo 31.- 

Ispettore Percorso Sig. Antonelli Giorgio nato a Osimo (AN) il 13.10.1949 ivi res.Via Cagiata 48.-. 

ART.2- Documentazione ed approvazione 

La gara si disputa sul percorso illustrato e con allegati i seguenti documenti: 

 Piantina altimetrica; 

 Planimetria; 

 Tabella oraria/chilometrica di marcia; 

 Altimetria, planimetria e descrizione degli ultimi tre chilometri; 

 Indicazione zona deviazione autovetture; 

 Dichiarazione direttore di organizzazione e vice; 

 Comunicazione scritta: dislocazione degli ospedali o centri di pronto soccorso  su tutto il 

percorso; 

 Planimetria zona di arrivo e partenza con indicazione sede: giuria, controllo antidoping, 

segreteria, sala stampa, direzione di organizzazione. 

ART.3- Norme di partecipazione 

La gara è ad INVITO, l’iscrizione deve essere effettuata on-line accompagnata dal  bollettino di 

iscrizione che deve pervenire almeno 20 giorni prima della corsa ed è riservata a squadre composte da 

massimo nr.6 e minimo 4 corridori secondo le norme UCI e le disposizioni attuative FCI 2016, in 

quanto applicabili. Saranno ammesse squadre Nazionali, Regionali e di Club, Continental del paese 

organizzatore, due squadre straniere di club, squadre miste. 

Le modalità per il vitto, alloggio e  rimborso spese sono valide quelle indicate sul bollettino di 

iscrizione. Il rimborso spese verrà corrisposto durante le operazioni di verifica licenze.- 

 

ART.4 – Direzione Gara 

Le operazioni di verifica licenze si svolgeranno il giorno 20.03.2016 dalle ore 08,00 alle ore 10,30   

presso i locali  siti in via Garibaldi 37/B Montecassiano.- 

 

ART.5 – Riunione Tecnica secondo il regolamento FCI/UCI 
La riunione tecnica con il Direttore di Corsa, il collegio dei Commissari,  i Direttori Sportivi e il 

rappresentante della S.T.F. sarà tenuta dalle ore 10,45 alle ore 11,30 del 20.03.2016 presso i locali siti 

in Via Garibaldi n. 37/B - A seguire verrà organizzata una riunione informativa con tutte le altre 



componenti dell’organizzazione (Stampa - TV-Scorte Tecniche - Motostaffette - Polizia Stradale -

Radio Corsa - Protezione Civile-Medico di Corsa-Croce Rossa.- 

 

ART.6 – Ritrovo di Partenza 
 

La firma di partenza è disponibile  dalla ore 12,00 alle ore 12,45 del giorno 20.03.2016  in Via Mainini 

– zona Commeriale Piane di Potenza a Montecassiano.- La partenza ufficiale è prevista  alle ore 

13,00.- 

 

ART.7 – Passaggi a livello 
Non esistono sul percorso passaggi a livello. 

 

ART.8 – Controllo medico 
Il controllo medico, svolto in base alle vigenti normative FCI /UCI,  sarà  effettuato presso i locali siti 

a Montecassiano Via Garibaldi n.37/B.-  

Oltre al controllo UCI potrebbe essere applicata la legislazione antidoping italiana.- 

 

ART.9 – Radio corsa 
Possono seguire la corsa soltanto le vetture autorizzate dotate di apparecchiatura radio in grado di 

ricevere radio-corsa in lingua italiana e francese o inglese  munite di contrassegno. Freq.: Canale 33 .- 

 

ART.10 – Assistenza Tecnica – cambio ruote  
Il servizio di assistenza meccanica ai concorrenti sarà effettuato dal Team Amici Pro-Cycling con  tre 

vetture cambio ruote. Il cambio ruota o bicicletta potrà essere effettuato anche dalle vetture ufficiali 

delle  società al seguito.- 

Non è autorizzato il cambio ruota su moto. 

ART.11 – Deviazione Ammiraglie – Auto e Moto al seguito 
La deviazione delle Ammiraglie e delle auto al seguito verrà effettuata a circa metri 250 dall’arrivo 

sulla sinistra all’altezza di via Bramante ove è ubicato un ampio parcheggio.-  

 

ART.12 – Premi 
La premiazione sarà effettuata sul palco dell’arrivo.  
Montepremi totale Euro 1.500,00 

1° Class. Euro. 400,00  6° Class. Euro 100,00 

2° Class. “        250,00               7° Class.        “       90,00 

3° Class. “        200,00  8° Class.           “       70,00 

4° Class. “        150,00  9° Class.   “       60,00 

5° Class. “        120,00           10° Class.   “       60,00   

Premi speciali: GPM: Verranno effettuati n. 3 GPM. Ai tre vincitori verrà corrisposto il premio in 

denari. 

Inoltre sono previsti n. 3 traguardi volanti, meglio dettagliati nella tabella di marcia. 

ART.13 - Rifornimento 
E’ consentito a partire dal 50° km e fino a 20 km dall’arrivo, da persone appiedate a da veicoli  

autorizzati al seguito della corsa;. Posto Fisso di rifornimento al km.90 di corsa, in località S.Liberato.- 

 

ART.14 – Servizio Sanitario 
Il servizio sanitario in corsa sarà assicurato da due medici, più due ambulanze opportunamente 

attrezzate. L’ospedale interessato per eventuali emergenze per ricoveri o medicazioni è quello di 

Macerata Via S. Lucia, centralino tel.0733/2571; Pronto Soccorso tel. 0733/257213.- 

 

ART.15 – Tempo massimo 
Il tempo massimo è stabilito nella misura del 8% del tempo del vincitore.- 

 



ART.16 - Sanzioni 

Le sanzioni applicabili sono quelle previste nei prospetti “Infrazioni e Sanzioni” di cui 

agli allegati  2 e 4 del RTA/FCI, nonché quelle previste dal regolamento UCI. 
 

ART.17 – Cerimonia protocollare 
Conformemente all’art.1.2 112 RT-UCI devono presentarsi alla cerimonia protocollare i primi tre 

classificati. Essi si dovranno presentare entro dieci minuti dal loro arrivo.- 

 

Art. 18 -  Codice della Strada - Responsabilità 
I corridori partecipanti ed i conducenti di tutti gli automezzi accreditati ufficialmente al seguito della 

corsa, sono tenuti alla rigorosa osservanza del Codice della Strada ed alle disposizioni della Direzione. 

Il Direttore Sportivo della Società, è il responsabile degli atleti e dei componenti della squadra, 

comunicati ufficialmente all’organizzazione, al momento dell’accredito. 

La manifestazione sarà aperta e chiusa da autovetture recanti il cartello <inizio gara ciclistica> e <fine 

gara ciclistica>. 

 

Art. 19 – Norme di rinvio 
Per quanto non contemplato, il Collegio di Giuria applicherà il regolamento della U.C.I. e della F.C.I. 

e le leggi dello Stato Italiano in quanto applicabili. 

        

 

 
    IL DIRETTORE DI CORSA                              IL PRESIDENTE                         IL V. DIRETTORE DI CORSA 

               Latini  Sergio                                           Dott.Pallotto Graziano                                 Agostinelli Piero                                            


