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REGOLAMENTO SPECIALE DI CORSA 

 

Art. 1 - Organizzazione 

L’UNIONE CICLISTICA PECCIOLESE - Codice Società 08P1974 – Via Roma n. 7 – 56037 – Peccioli (PI) – Tel e 
Fax (+39) 0587636536 – e-mail coppasabatini@gmail.com, Presidente e Legale Rappresentante 
dell’Organizzazione Di Sandro Luca, Tel. 335.5315388, e-mail coppasabatini@gmail.com, organizza in 
conformità ai regolamenti UCI il giorno 28 Settembre 2017 una Manifestazione Internazionale denominata 
“65° Coppa Sabatini - Gran Premio Città di Peccioli” - classe 1.1, riservata alla partecipazione di squadre di 
cui art. 2.1.005 UCI per Società affiliate alla F.C.I. e alla U.C.I. 

 

Art. 2  -  Norme di partecipazione 

a) La gara si svolge in completa conformità ai regolamenti dell’Unione Ciclistica Internazionale e della 
Federazione Ciclistica Italiana previsti per le gare professionistiche internazionali. 

b) Ai classificati saranno assegnati i punti previsti dal regolamento UCI. 

c) La gara è ad INVITO e l’iscrizione sarà effettuata tramite regolare “Bollettino di Iscrizione” che 
dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della manifestazione; 

d) Saranno ammesse squadre composte  da minimo nr. 6 e massimo nr. 8 atleti; 

e) Possono partecipare Squadre UCI WorldTeams, UCI professional continental teams, UCI continental 
teams, National teams 

f) Per l’eventuale indennità di partecipazione (vitto,alloggio,rimborso spese) valgono le norme 
riportate sul “Bollettino di Iscrizione”; 

g) Il Direttore Sportivo è il responsabile degli atleti e dei componenti della squadra, comunicati 
ufficialmente all’organizzazione, al momento dell’accredito. 

h) L’Organizzatore, al fine di salvaguardare l’immagine e la reputazione della propria gara, si riserva il 
diritto di rifiutare, fino al momento della partenza, gli atleti o i Gruppi Sportivi che con i propri atti o 
dichiarazioni dimostrassero di venir meno ai principi di lealtà sportiva ed agli impegni assunti nei 
confronti dell’UCI, della FCI e dell’Organizzazione stessa. 

i) Nel caso in cui gli atleti o i Gruppi Sportivi venissero meno nel corso della manifestazione ai principi 
di cui al precedente punto h) l’Ente Organizzatore si riserva anche il diritto di escluderli dalla gara in 
qualsiasi momento. 

Art. 3 – Documentazione per approvazione 

La gara si disputa sul percorso di seguito illustrato: 

 Piantina altimetrica; 

 Planimetria; 

 Tabella cronometrica di marcia; 

 Altimetria, planimetria e descrizione degli ultimi tre chilometri 

 Indicazione zona deviazione vetture 
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Art. 4 – Segreteria e Direzione 

La Segreteria sarà posta a Peccioli presso l’Incubatore di imprese, piano terra, Via Boccioni Loc. Peccioli 
Produce, e sarà aperta dalle ore 10,00 alle ore 19,00 del giorno 27 settembre 2017 e dalle ore 9,00 fino al 
termine dei lavori del collegio di giuria il giorno 28 Settembre 2017. 

Le procedure preliminari di verifica licenze si svolgeranno a Peccioli presso l’Incubatore di imprese, piano 
secondo, Via Boccioni Loc. Peccioli Produce, il giorno 28 Settembre 2017, dalle ore 8,30 alle ore 9,15. 

Le funzioni di Direzione Organizzativa saranno assunte dal Sig. Marco Buti, tessera n. 476214V, coadiuvato 
dal Sig. Alessio Baudone, tessera n. 546164Z e dal Sig. Marco Casini tessera n. 981716P 

 

Art. 5  -  Riunione tecnica 

La riunione tecnica con i Direttori di Organizzazione, il Collegio dei Commissari, i Direttori Sportivi, lo staff 
tecnico ed il rappresentante della S.T.F. sarà tenuta il giorno 28 Settembre 2017 alle ore 9,30 a Peccioli 
presso l’Incubatore di imprese, piano secondo, Via Boccioni Loc. Peccioli Produce. 

 

Art. 6  -  Ritrovo di partenza   

Il raduno degli atleti per la firma di partenza è previsto dalle ore 9,45 alle ore 11,15 del giorno 28 settembre 
2017, in Peccioli, Stadio Comunale, Viale Gramsci. 

Le squadre si dovranno presentare con tutti gli atleti al completo alla firma di partenza come da indicazioni 
dell’Organizzazione durante la riunione tecnica. 

La partenza ufficiosa avverrà alle ore 11,20 in Peccioli, Viale Gramsci, ed è previsto un trasferimento di Km. 
2,600. 

La partenza Ufficiale avrà luogo in Peccioli, Piazza del Carmine, alle ore 11,30. 

 

Art. 7  -  Controllo Medico 

Il controllo antidoping si svolgerà in base alle vigenti normative UCI. Sarà effettuato presso l’Incubatore di 
imprese Via Boccioni Loc. Peccioli Produce, con struttura tecnica adeguata. 

Potrà essere effettuato anche un controllo antidoping disposto dagli organi di Stato italiano, secondo le 
normative UCI e CONI. 

 

Art. 8  - Organizzazione Tecnica 

Possono seguire la corsa solamente le vetture o le moto autorizzate, munite di contrassegno rilasciato 
dall’Ente Organizzatore. Tutti i veicoli al seguito dovranno essere obbligatoriamente equipaggiati con un 
apparato ricevente, debitamente omologato, che permetta loro di ricevere permanentemente le 
informazioni e le disposizioni che verranno irradiate dal servizio informazioni in corsa – frequenza: 149.850 
Mhz. Il servizio è predisposto in lingua italiana e francese. 

Il servizio per l’assistenza tecnica agli atleti sarà espletato da n° 3 autovetture debitamente predisposte 
munite di ruote e di biciclette. L’atleta potrà effettuare il cambio di ruota o di bicicletta anche dalla propria 
vettura ufficiale al seguito della gara. 

Il Servizio Sanitario sarà effettuato dal medico designato a bordo di apposita vettura che si avvarrà di 
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personale abilitato a bordo di n. 3 ambulanze, di cui una attrezzata per interventi di rianimazione. 

La deviazione di tutte le vetture e delle moto al seguito è obbligatoria, ad esclusione delle vetture e delle 
moto al servizio dell’Organizzazione, delle vetture e delle moto della Giuria e della vettura del medico di 
gara. 

 

Art. 9  -  Cerimoniale 

Secondo quanto previsto dal regolamento UCI, devono presentarsi al cerimoniale i primi tre classificati della 
prova, e gli atleti eventualmente indicati dall’Ente Organizzatore durante la riunione tecnica con i Direttori 
Sportivi e la Giuria, entro 10 minuti dopo l’arrivo, nello spazio regolarmente segnalato. 

 

Art. 10  -  Premi e punteggi 

POS Euro % POS Euro % 
1° 5.785,00 39,96 11° 147,00 1,02 
2° 2.895,00 20,00 12° 147,00 1,02 
3° 1.445,00 9,98 13° 147,00 1,02 
4° 715,00 4,94 14° 147,00 1,02 
5° 580,00 4,01 15° 147,00 1,02 
6° 433,00 2,99 16° 147,00 1,02 
7° 433,00 2,99 17° 147,00 1,02 
8° 287,00 1,98 18° 147,00 1,02 
9° 287,00 1,98 19° 147,00 1,02 

10° 147,00 1,02 20° 147,00 1,02 
 

TOTALE 14.477,00 100,00% 
Verranno assegnati punteggi secondo la normativa UCI. 

 

Art. 11  -  Trofeo Neoprofessionista 

È istituito il Trofeo Neoprofessionista, che verrà assegnato al primo classificato tra i Neoprofessionisti e gli 
Stagisti della stagione agonistica in corso, e comunque tra gli atleti iscritti che saranno indicati ad 
insindacabile giudizio dell’Organizzatore al termine della riunione dei Direttori Sportivi. Il vincitore del 
trofeo dovrà presentarsi obbligatoriamente al cerimoniale di premiazione di cui all’Art. 9 del presente 
regolamento. 

 

Art. 12 – Challenge Toscana Memorial Alfredo Martini 

È istituita la Challenge Toscana Memorial Alfredo Martini, che verrà assegnato ll’atleta che avrà totalizzato 
più punti nelle tre giornate di gara che compongono il Giro della Toscana e la Coppa Sabatini del 20 21 e 22 
settembre. I punti assegnati per ogni giornata di gara saranno i seguenti: 

POS PUNTI POS PUNTI POS PUNTI POS PUNTI 
1° 50 6° 15 11° 10 16° 5 
2° 30 7° 14 12° 9 17° 4 
3° 20 8° 13 13° 8 18° 3 
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4° 17 9° 12 14° 7 19° 2 
5° 16 10° 11 15° 6 20° 1 

Al termine della Coppa Sabatini, terza giornata consecutiva di gara in Toscana, sarà stilata la classifica finale 
ed il vincitore si aggiudicherà il premio del valore di € 3.000,00. In caso di parità di punti prevarrà il vincitore 
della Coppa Sabatini. 

Il vincitore del trofeo dovrà presentarsi obbligatoriamente al cerimoniale di premiazione di cui all’Art. 9 del 
presente regolamento. Il leader della classifica a punti indosserà alla premiazione la maglia bianco-oro. 

 

Art. 13  -  Sanzioni 

Le sanzioni applicate per fatti di corsa sono quelle previste dal regolamento UCI. 

 

Art. 14  -  Tempo massimo  

È stabilito nella misura del 8% del tempo del vincitore. Il tempo massimo sarà aumentato dal Collegio dei 
Commissari, in presenza di circostanze eccezionali, dopo consultazione con l’organizzatore. 

 

Art. 15  -  Rifornimento  

È consentito a partire dal Km. 60,200 e fino a Km. 21,800 dall’arrivo, da persone appiedate o da mezzi in 
movimento autorizzati al seguito della corsa, come specificato anche nella tabella cronometrica. 

 

Art. 16  -  Ecologia 

In sintonia con la campagna ecologica caldeggiata dall’U.C.I. 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 rifornimento dove una ditta incaricata alla bisogna provvederà 
alla raccolta. 

Il mancato rispetto di tale disposizione verrà sanzionata conformemente all’art. 12.1.007 RT-UCI. 

 

Art. 17 – Codice della Strada 

a) Gli atleti partecipanti ed i conducenti di tutti gli automezzi accreditati ufficialmente al seguito della 
corsa, sono tenuti alla rigorosa osservanza del Codice della Strada e alle disposizioni della 
Direzione; 

b) La manifestazione sarà aperta e chiusa da autoveicoli recanti il cartello «INIZIO GARA CICLISTICA» e 
«FINE GARA CICLISTICA». 

 

Art. 18 – Norme di rinvio 

Per quanto non contemplato L’Ente Organizzatore e il Collegio dei Commissari applicheranno il 
regolamento della U.C.I. e della F.C.I., nonché le leggi dello Stato Italiano in quanto applicabili. 
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