
Art. 1 – Organizzazione
La 99° Coppa Bernocchi è organizzata dalla U.S. Legnanese 1913,  Via M. Quadrio 22 – 20025 Legnano, tel./fax 0331 548378, Responsabile Damiani Roberto
cell.  335 7178810, e-mail u.s.legnanese@virgilio.it - info@uslegnanese.it. - In accordo con i Regolamenti della Unione Ciclistica Internazionale.
La prova si disputa il 14 settembre 2017.
Art. 2 – Tipo di prova
La prova è riservata alla categoria Uomini Elite ed è iscritta al Calendario UCI Europe Tour in classe 1.1. Conformemente al Regolamento UCI che attribuisce 
i seguenti punti: 125,85,70,60,50,40,35,30,25,20,15,10,5,5,5,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 ai primi 25 corridori classificati, per la classifica UCI Continental Uomini Elite.
Art. 3 – Partecipazione
In conformità all’art. 2.1.005 del Regolamento UCI, alla prova sono ammesse le seguenti squadre:
UCI Pro Teams (max 50%)
Squadre Continental Professionistiche UCI
Squadre Continental UCI
Squadre Nazionali
Conformemente all’articolo 2.2.003 del Regolamento UCI, le squadre sono composte da un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 8 (otto) 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 i  Gruppi Sportivi che con i propri atti o dichiarazioni dimostrassero di venir meno ai principi di lealtà sportiva, agli impegni assunti e previsti dal 
paragrafo 1.2.079 del Regolamento UCI. Inoltre nel caso che i corridori o il Gruppo Sportivo venissero meno, nel corso della manifestazione , ai principi di cui 
al presente capoverso, l’Ente Organizzatore, in accordo con il Collegio Commissari, si riserva anche il diritto di escluderli dalla corsa in qualsiasi momento.
Art. 4 – Segreteria
La Segreteria di partenza si tiene il giorno 12 settembre 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso il Comune di Lissone in via Gramsci. La conferma dei 
partenti ed il ritiro dei numeri da parte dei responsabili delle squadre e dei Direttori Sportivi, organizzata secondo l’art. 1.2.087 del Regolamento UCI in 
presenza del Collegio Commissari avrà luogo presso la Segreteria dalle ore 15.00 alle ore 16.45 del giorno stesso.
La riunione tecnica del Collegio dei commissari con i Direttori Sportivi si terrà alle ore 17.00 
Art. 5 – Radiocorsa
Le informazioni in corsa sono trasmesse sulla frequenza 149.850 Mhz.
Art. 6 -  Assistenza Tecnica
Il servizio di assistenza tecnica è assicurato da TEAM PREVITALI con n° 3 vetture. Non è previsto il cambio ruota in moto.
Art. 7 – Tempo massimo
Sono classificati tutti i corridori arrivati entro un limite di tempo del 8% in rapporto al tempo del vincitore. Il limite di tempo può essere aumentato in caso di 
circostanze eccezionali dal Collegio di Giuria in accordo con gli organizzatori.
Art. 8 – Premi
I premi sono così assegnati ai primi 20 corridori classificati.
1° Euro 5.785,00      2° Euro 2.895,00      3° Euro 1.445,00      4° Euro 715,00      5° Euro 580,00
6° Euro 433,00         7° Euro 433,00         8° Euro 287,00         9° Euro 287,00    10° Euro 147,00
11° Euro 147,00     12° Euro 147,00       13° Euro 147,00       14° Euro 147,00    15° Euro 147,00
16° Euro 147,00     17° Euro 147,00       18° Euro 147,00       19° Euro 147,00    20° Euro 147,00
Per un totale di Euro 14.477,00
Art. 9 - Traguardi intermedi e gran premio della montagna
Traguardo volante “Ugo Colombo” al km 1,100 San Giorgio su Legnano - “Libero Ferrario” al km 13,450 Parabiago - GPM a punti 2°, 4°, 6° passaggio 
punteggi 5-3-1 a Morazzone cima Caramamma.
Art. 10 – Antidoping
Vale il Regolamento UCI che si applica integralmente, e le disposizioni di legge italiane; locali presso il Castello Visconteo di Legnano in viale Toselli 1.
Art. 11 – Cerimonia protocollare
Secondo l’art. 1.2.112 del Regolamento UCI devono presentarsi alla cerimonia protocollare i seguenti corridori: i primi 3 classificati della 99° Coppa 
Bernocchi. Il vincitore della gara  dovrà altresì presentarsi in sala stampa dopo la cerimonia protocollare.
Art. 12 – Penalità
Sono applicabili solamente le tabelle di infrazioni e sanzioni  della UCI.
Art. 13 – Normativa tecnica
La gara si svolge secondo le allegate tabelle: chilometrica generale, planimetria e altimetria generale e ultimi tre chilometri, dislocazione ospedali, ubicazione 
zona di partenza e zona di arrivo.
Art. 14 – Iscrizioni
Vanno indirizzate a : U.S. Legnanese 1913 , via M. Quadrio 22 – 20025 Legnano -  tel./fax 0331 548378, cell. 335 7178810, e-mail u.s.legnanese@virgilio.
it - ufficiostampa@uslegnanese.it entro l’11 settembre 2017 utilizzando i bollettini d’ingaggio d’iscrizione, compilati e sottoscritti dai Gruppi Sportivi.
Art. 15 – Partenza
Il raduno di partenza dei corridori con il foglio di firma  è previsto dalle  9h45 alle 11h25 del  14 Settembre 2017, in Piazza San Magno a Legnano.
La partenza neutralizzata sarà data alle ore 11:35 con trasferimento di 1,900 km. 
Partenza ufficiale alle 11h45.
Art. 16 – Vetture
Ogni Squadra non potrà avere in corsa più di una vettura. Possono inoltre seguire la corsa solo le persone denunciate all’atto del ritiro dei contrassegni dal 
titolare del rispettivo automezzo. Eventuali modifiche ed aggiunte devono essere notificate al Direttore di Organizzazione.
I conducenti delle auto e delle moto accreditate devono rispettare le norme del Regolamento UCI, ed in ogni caso le norme del Codice della Strada. Devono 
altresì sottostare alle disposizioni del Direttore di Organizzazione e dei suoi collaboratori. Non possono seguire in corsa persone che non vi abbiano funzioni 
riconosciute dagli Organizzatori ed inerenti ai vari servizi, ne persone di minore età. Tutti gli automezzi al seguito devono essere forniti di apparecchi radio 
per la ricezione di radio corsa.
Art. 17 – Rifornimento
E’ stabilito un posto di rifornimento fisso in località Caronno Varesino - Carnago (Va).
Art. 18 – Ecologia 
Si ricorda a tutti i Direttori Sportivi  che i loro atleti,e loro stessi, devono rispettare le condizioni generali riguardanti l’ecologia e la salvaguardia dell’ambiente, 
evitando il lancio fuori strada di borracce e sacchetti prima e dopo la zona di rifornimento, dove sarà prevista una zona di raccolta rifiuti.
Art. 19 – Deviazioni Auto
La deviazione auto (200 mt. a sx dalla linea arrivo) è obbligatoria per tutte le vetture ad esclusione di quelle della Direzione di Organizzazione, dei Commissari, 
del Servizio Medico.
Art. 20 – Servizio Medico
Il Servizio Medico al seguito sarà svolto dal medico designato che si avvarrà del personale abilitato a bordo di tre ambulanze di cui un centro mobile di 
rianimazione.
Art. 21 – Direzione Gara
Le funzioni di Direttore di Organizzazione saranno assunte dai Sigg. Giuseppe Rivolta e Graziano Porta.
Art. 22 – Responsabilità
Nessuna responsabilità di alcuna natura fa capo all’Ente Organizzatore per i danni derivanti da incidenti avvenuti prima, durante e dopo corsa a spettatori 
e persone in genere, anche se estranee alla manifestazione.
Art. 23 – Diritti e Doveri
I corridori partecipanti alla gara, devono essere consapevoli dei loro doveri sportivi e delle sanzioni comminate per eventuali frodi o infrazioni.
Art. 24 – Direzione Corsa, Direzione Sportiva
La corsa si svolge sotto il controllo del Direttore di Organizzazione che ha la competenza di assumere, in accordo con il presidente del Collegio Commissari, 
ogni decisione che ritenga necessaria per assicurare un regolare svolgimento della corsa e perseverare la sicurezza dei partecipanti. Il Presidente del 
Collegio Commissari, con la collaborazione degli altri Componenti della Giuria, assume la direzione ed il controllo sportivo della corsa.
Art. 25 – Norme di  rinvio
Per ogni caso non previsto sono applicabili i Regolamenti  UCI, FCI e le disposizioni delle leggi italiane.


