
 
 

  

 

 
 

41° GRAN PREMIO INDUSTRIA & ARTIGIANATO  LARCIANO 
 

Domenica 4 marzo 2018 
Regolamento particolare di corsa 

 
Art. 1 - Organizzazione:  
Il 41° Gran Premio INDUSTRIA & ARTIGIANATO Larciano  è organizzato dall’Unione Sportiva LARCIANESE con sede in 
Larciano, Via Roma 20, Cap 51036, e.mail info@ciclismolarcianese.it, in collaborazione con il G.S. Emilia con sede in via M. 
Serenari, 8 – Casalecchio di Reno (BO), in accordo con i Regolamenti dell’Unione Ciclistica Internazionale. La prova è in 
programma domenica 4 marzo 2018. 
Responsabile della manifestazione è il sig. Alcide Falasca, Presidente, tel. 338.5623527 e il Direttore dell’Organizzazione è il 
Sig. Adriano Amici, tel. +39-348.2811612. 
 
Art. 2 - Partecipazione:  
Il Gran Premio Industria & Artigianato - Larciano è aperto ai Gruppi Sportivi: UCI World Teams (max 70%), UCI Professional 
Continentali, squadre Continentali italiane, Squadre Continentali straniere (max 2) e squadra nazionale italiana. 
Conformemente all’art. 2.1.005 del Regolamento dell’Unione Ciclistica il numero di corridori per squadra è limitato a 7, minimo 
5, secondo l’art.2.2.003 del Regolamento dell’U.C.I., per un numero massimo di 25 Gruppi Sportivi.  
 
Art 3 - Tipo di prova: 
La prova è riservata agli atleti delle categorie ME. E ’iscritta al Calendario UCI - Europa Tour ed è classificata in classe 1 HC. 
Conformemente all’art 2.10.031 regolamento UCI, attribuisce i punti seguenti: 
200-150-125-100-85-70-60-50-40-35-30-25-20-15-10-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 punti ai primi 40. 
 
Art. 4 - Segreteria e Direzione:  
Il Quartiere di Gara è stabilito presso il “Ready Center” in Larciano, via G. Marconi,14: 
-  dalle ore 15,30 alle ore 19,30 operazioni di accredito Personale e Stampa e controllo apparecchi radio; 
- dalle ore 17,30 alle ore 18,35 procedure preliminari di Verifica licenze, di accredito Gruppi Sportivi, di ritiro dei numeri dorsali  
   da parte dei responsabili delle squadre. 
La riunione della Direzione dell’Organizzazione con i Direttori Sportivi, organizzata secondo l’art. 1.2.087 del Regolamento 
U.C.I. e alla presenza dei componenti del Collegio dei Commissari, è fissata per il giorno sabato 3 marzo 2018 alle ore 19,00 
presso il Ready Center in Larciano, Via G. Marconi, 14. 
 
Art. 5 - Radio Corsa:  
Le informazioni in corsa sono emesse sulla frequenza “Radio Corsa“di 149.850 Mhz.  
 
Art. 6 - Premi di Classifica:  
Sono previsti i seguenti premi di Classifica:  
 
Class Euro   Class Euro 

1  7515  11     190 
2 3760   12 190 
3 1875   13 190 
4 935   14 190 
5 745   15 190 
6 565   16 190 
7 565   17 190 
8 375   18 190 
9 375   19 190 
10 190   20 190 
      Totale           18800 
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Art. 7 - Assistenza medica:  
Il servizio medico al seguito sarà svolto dal medico designato, Dr. Giovanni FALAI che si avvarrà di personale abilitato a bordo 
di due ambulanze del Pubblico Soccorso di Larciano, di cui una attrezzata per interventi di rianimazione.  
 
Art. 8 - Auto al seguito:  
Possono seguire la corsa soltanto le vetture autorizzate, munite di apposito contrassegno rilasciato dall’Ente Organizzatore e 
provviste di apparecchio radio ricevente che permetta di ricevere “Radio corsa” sulla frequenza di 149.850 Mhz. 
 
Art. 9 - Tempo Massimo:  
Ogni corridore che supera all’arrivo l’8% del tempo del vincitore non sarà classificato. Il tempo massimo può essere aumentato 
in caso di circostanze eccezionali dal Collegio dei Commissari dopo aver consultato l’Organizzatore.  
 
Art. 10 - Assistenza meccanica:  
Il servizio di assistenza meccanica ai concorrenti sarà espletato con tre vetture debitamente attrezzate del Team SCOTT- SMP 
 
Art. 11 - Controllo Antidoping:  
Il controllo anti-doping avrà luogo presso la Sede dell’A.S.L. 3 di Larciano in via G. Marconi, 33 - e si svolgerà secondo le leggi 
dello Stato Italiano e le norme U.C.I.  
 
Art. 12 - Cerimonia Protocollare di premiazione:  
Dovranno presentarsi alla cerimonia protocollare i primi tre atleti classificati. 
 
Art. 13 - Penalizzazioni:  
Le penalizzazioni sono quelle previste dal Regolamento dell’U.C.I.  
 
Art.15. Ecologia: 
In sintonia con la campagna ecologica caldeggiata dall’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 
rifornimento dove una ditta incaricata alla bisogna provvederà alla sua raccolta. 
Il mancato rispetto di tale disposizione verrà sanzionata conformemente all’art. 12.1.007 RT-UCI. 
 

Il Presidente  
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