Piccoli Diavoli 3 ruote
ASD Onlus
Via Claudio Cesana 2
Carate B.za (MB)

Cell. 351.5600922 (messaggi scritti)
E-mail info@piccolidiavoli3ruote.com

Handcycling Race Carate Brianza by PD3R
Id Gara 161174 – Gara Nazionale Handbike
13 marzo 2022 – Carate Brianza
Aggiornato al 26/02/2022
L’associazione Piccoli Diavoli 3 Ruote ASD ONLUS, col Patrocinio del Comune di Carate B.za e la
collaborazione di: Associazione Marciacaratesi, Motoclub Carate B.za, Protezione Civile Carate B.za,
organizza il 13 marzo 2022, la prima edizione del Handcycling Race Carate Brianza valido come prova in
linea valevole per il Campionato di Società.
Comitato organizzatore Associazione Piccoli Diavoli 3ruote ASD ONLUS
Tel. 351.5600922 (solo WhatsApp)
e-mail: info@piccolidiavoli3ruote.com
Responsabili Organizzativi
Federico Villa
Alessandro Villa

Ricordiamo che dovranno essere rispettate tutte le disposizioni e protocolli anticontagio in vigore al
momento della manifestazione pubblicati nella sezione dedicata su federciclismo.it e non saranno accettati
ingressi a persone con temperatura superiore a 37,5°.
La società Piccolidiavoli3ruote ASD ONLUS chiede un contributo di 5 euro
a sostegno dell’organizzazione dell’evento.
Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario:
BCC di Carate Brianza intestato a Piccoli Diavoli 3ruote Iban IT56I0844032730000000295406
Inserire nella casuale il nome dell’atleta la categoria e la società di appartenenza. I
Inoltrare la ricevuta del bonifico all’indirizzo mail info@piccolidiavoli3ruote.com
Oppure
Tramite il link CON CARTA DI CREDITO via PayPal:
https://www.piccolidiavoli3ruote.com/support-us
Inviando poi elenco atleti, categoria e società di appartenenza a info@piccolidiavoli3ruote.com
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•

Ritrovo e Programma

AREA PALAZZETTO DELLO SPORT Via Olimpia Carate Brianza DALLE ORE 8,30
La gara ha valenza nazionale formula “gara in linea 1 ora + un giro”.
Dalle ore 9,30 alle ore 10,30 Verifica licenze – Consegna chip e pacchi gara (Palazzetto)
Ore 11. 00 Riunione Tecnica ZONA Parcheggi Pubblici – Via Tommaso Grossi Carate B.za (si consiglia una
volta effettuato la verifica licenze di andare con la macchina alla zona partenza dove è riservato il posteggio
auto per gli atleti).
12,30 – 13,00 Giro di prova
13,00 – Disposizione in griglia di partenza
13,15 – Partenza (durata gara: 1 ora + un giro) con scaglionamento categorie
Handbike Maschile/Femminile: T, H1, H2, H3, H4, H5
Open Maschile/Femminile: H-Open1, H-Open2
Under 16 e Under 14 Maschile/Femminile
14,45 – Fine Gara
15,30 – Premiazioni (Presso PALAZZETTO DELLO SPORT)
16,30 – Fine Manifestazione.
NOTE
1. Nel caso di pioggia il ritrovo, la verifica licenze, la riunione tecnica e le premiazioni si svolgeranno
tutti al Palazzetto dello Sport (Via Olimpia – Carate Brianza)
Medaglia a tutti i finalisti
•

Partecipazione

Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla Federazione Ciclistica
Italiana per l’anno agonistico 2022.
Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2022 e in possesso del certificato medico
d’idoneità alla pratica sportiva agonistica e del certificato di assegnazione della classificazione funzionale,
nonché della licenza di gara FCI.
•

Iscrizioni

Le iscrizioni si ricevono esclusivamente attraverso il sistema centralizzato della FCI. (Online dal sito
www.federciclismo.it). Le iscrizioni online si chiuderanno alle ore 24:00 del 09 marzo 2022. Con l’iscrizione,
l’atleta dichiara di essere fisicamente idoneo alla partecipazione alle gare in programma. E’ facoltà del COL
la non accettazione di eventuali iscrizioni indesiderate.
Si potranno iscrivere atleti stranieri, purché in regola con il tesseramento per la rispettiva Federazione
Ciclistica Nazionale di appartenenza ed in possesso della copia del nulla osta per gareggiare all’estero da
parte delle loro federazioni. Le iscrizioni dovranno pervenire direttamente alla mail
info@piccolidiavoli3ruote.com .
Casco rigido - Colore come stabilito dal regolamento FCI/UCI 2022.
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•

Disposizioni particolari
Sarà vietato sfruttare le scie dei mezzi di scorta presenti sul percorso di gara.

I partecipanti si assumono ogni responsabilità per tutti i rischi derivanti dalla partecipazione alla
manifestazione, sollevando quindi il Comitato organizzatore e i suoi rappresentanti espressamente indicati,
da ogni responsabilità civile e/o penale. L’atleta si dichiara consapevole di non poter adire a vie legali
contro gli organizzatori, gli sponsor, il Comune, in caso di contatti con altri atleti, spettatori, veicoli, cadute,
danni o incidenti di qualsiasi tipo. Gli organizzatori non si assumono nessuna responsabilità riguardo
eventuali furti o danneggiamenti di automobili che avvengono nei parcheggi.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si farà riferimento al regolamento FCI/UCI.
Percorso svolto su strada come da mappa.
Si ricorda che è obbligatoria l’esibizione della licenza di gara FCI, casco e barra paraurti.
•

•

Regolamento e reclami
Eventuali reclami dovranno pervenire agli Organizzatori secondo le modalità indicate dai
Regolamenti FCI.
Servizi e Assistenza Gara
- Servizio e Assistenza Gara Servizio giudici di gara – A cura dei giudici della F.C.I.
- Servizio ambulanza: Croce Bianca Milano sezione di Besana B.za
- Ospedale di Riferimento: Carate Brianza / altro secondo disposizioni di chiamata
- Controlli Antidoping: presso Palazzetto dello Sport Carate B.za
- Addetto Giuria: Alberto Zin
- Direttore di Corsa: Roberto Rancilio
- Cronometraggio: rilevamento elettronico con chip addetti Ficr – consegna in busta con numeri
casco e ‘pettorali’. Verranno date indicazioni per il posizionamento. L’errato posizionamento,
l’eventuale perdita durante la gara e/o la mancanza del chip tale per cui non potrà essere
rilevato con esattezza l’ordine di arrivo dell’atleta interessato, potrà comportare il mancato
inserimento dell’atleta stesso nella classifica finale della manifestazione.
- I chip dovranno essere restituiti al termine della gara all’uscita dal tracciato.
- In caso di danneggiamento e/o mancata restituzione di un chip, l’atleta o la società di
riferimento, dovrà corrispondere all’organizzazione la somma di 100,00 € a titolo di penale.
- Assistenza meccanica garantita.

•

Arrivo e classifiche
Il primo atleta assoluto determinerà la fine della competizione.
Sarà stilata la classifica per ogni singola categoria, sulla base de numero di giri compiuto e il tempo
di gara impiegato.
Eventuali reclami dovranno essere formulati secondo le modalità prescritte dalla FCI.

•

Premiazioni
La cerimonia si svolgerà al termine della gara presso l’AREA PALAZZETTO DELLO SPORT di Carate
B.za. Gli atleti interessati dovranno essere presenti alle premiazioni almeno 15’ prima della
cerimonia.
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•

Altri servizi
- Parcheggi: Area riservata in Via Tommaso Grossi – Carate B.za
- Servizi Igienici
- Pernottamento: B&B Hotel Milano Monza Via Lario 19 – Monza tel. 039 325825
- Ristoro: Stiamo verificando per disponibilità Street Food.
- Saranno attivati anche i servizi fotografici.

Ogni atleta con l’iscrizione alla Gara concede l’autorizzazione e acconsente alla Piccoli Diavoli 3ruotes a
utilizzare senza limiti di tempo, alla archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di lucro delle proprie
immagini fotografiche o audiovisive (o delle immagini del/della proprio/a figlio/a in caso di tesserato
minorenne) riprese durante le manifestazioni ed eventi organizzati dalla Associazione/Società Sportiva
Dilettantistica e dagli Organismi Sportivi ai quali essa è affiliata, dichiarando di essere consapevole che tali
immagini potranno essere inserite su pubblicazioni, anche on-line, rivolte all’interno o all’esterno della
associazione (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, siti internet,
social network, filmati video, riprese televisive o in web streaming, ecc.) e rende atto che è espressamente
escluso qualsiasi uso d dette immagini in contesti che possano pregiudicare la dignità personale e/o il
decoro dei soggetti ripresi. Dichiara altresì che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e
interamente concessa in forma gratuita, confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto
sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato.
I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge italiana artt. 7 e 13 – D. Lgs 196/03 e art. 12 e 13 del
GDPR (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali. Informiamo inoltre che il
trattamento delle informazioni inserite all’atto dell’iscrizione direttamente dall’interessato ovvero, in caso
di minore, da chi esercita la potestà genitoriale sullo stesso, sarà improntato a principi di correttezza, liceità
e trasparenza.
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità civile e/o penale per eventuali incidenti che dovessero
interessare i partecipanti alla manifestazione, gli utilizzatori delle aree e dei servizi messi a disposizione,
terzi e/o cose che si dovessero verificare prima, durante e dopo la manifestazione.
L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento e/o il percorso, per motivi che
riterrà indispensabili alla miglior riuscita della manifestazione e/o per causa di forza maggiore.
IL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE PD3R
e responsabile organizzativo
Alessandro Villa
Federico R. Villa

Carate Brianza, febbraio 2022
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AREA PALAZZETTO DELLO SPORT VIA OLIMPIA CARATE BRIANZA (MB) – PERCORSO PER ARRIVARE A VIA
TOMMASO GROSSI TRACCIATO PARTENZA
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AREA PARCHEGGI pubblici

TRACCIATO GARA (Vedi mappa con dettagli)
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