U.S. PONTEDECIMO CICLISMO Associazione Dilettantistica

Fondata il 15 agosto 1907
Stella d’oro del CONI al merito sportivo
Sede sociale: Via GUIDO POLI 28 r – 16164 GENOVA PONTEDECIMO
C.F. e P.I. 02460060102
e-mail: segreteria@uspontedecimo.it
web: http://www.uspontedecimo.it

79° GIRO DELL’APPENNINO - GRAN PREMIO ELAH DUFOUR
66° GRAN PREMIO CITTA di GENOVA – 25° TROFEO REGIONE LIGURIA
TRE COLLI CUP
1° CHALLENGE LIGURIA – IIa prova

22 Aprile 2018
REGOLAMENTO PARTICOLARE
ARTICOLO 1. Organizzazione
Il 79° Giro dell’Appennino è organizzato dall’Unione Sportiva Pontedecimo ciclismo AD con sede in
via G.Poli 28R 16164 Genova - email: segreteria@uspontedecimo.it, secondo i regolamenti
dell’Unione Ciclistica Internazionale. Il responsabile della manifestazione è Silvano Parodi tel.
+393394631087 residente a Genova in via Natale Gallino 17C/7.
Avrà luogo il 22 Aprile 2018.
ARTICOLO 2. Tipo di gara
Il 79° Giro dell’Appennino è una gara riservata ai corridori Elite uomini. E’ inserita nel calendario
UCI Europe Tour.
La prova è inserita nella Classe 1.1 In conformità con l’articolo 2.10.008 del regolamento UCI,
attribuisce i seguenti punteggi: 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 per la classifica Continental Hommes Elite. La gara è valida come seconda prova del
“1° Challenge Liguria”
ARTICOLO 3. Partecipazione
In conformità con l’articolo 2.1.005 del regolamento UCI, la prova è aperta ai seguenti tipi di
squadre: UCI Pro Team (max. 50%), Equipe Continentale Professionnelle UCI, Equipe
Continentale UCI e Squadre Nazionali.
In conformità con l’articolo 2.2.003 del regolamento UCI, il numero di corridori per squadra è di un
minimo di 5 ad un massimo di 7 corridori.
ARTICOLO 4. Verifica licenze ed accrediti
La verifica licenze si terrà, il 21 Aprile dalle ore 15:30 alle 16:45, presso gli uffici amministrativi del
Centro Poliambulatoriale "Casa della Salute" – Busalla (GE), Largo Milite Ignoto, 6.
Il ritiro dei numeri di gara, a cura dei responsabili delle squadre, avrà luogo dalle 15:30 alle 16:45.
La riunione dei direttori sportivi, organizzata secondo l’articolo 1.2.087 del regolamento UCI, in
presenza dei membri del collegio dei commissari, è fissata per le ore 17:00 presso la sala Punto
d’incontro Coop – Busalla (GE), Largo Milite Ignoto, 4.
ARTICOLO 5. Radio Informazioni
Il servizio Radio Informazioni è effettuato in corsa dal personale della Federazione Ciclistica
Italiana (F.C.I.) utilizzando frequenze proprie (Mhz 149.850).
ARTICOLO 6. Cambio Ruote
Il servizio di Cambio Ruote è assicurato da 3 vetture della società SCOTT - SMP.
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ARTICOLO 7. Premi attribuiti alla classifica finale
I premi associati alla classifica finale ammontano ad un totale di 14.520,00 Euro e verranno ripartiti
secondo quanto riportato nelle tabelle F.C.I. – Lega del Ciclismo Professionistico – come da griglia
premi gara 1.1.
1 – 5.785,00 Euro
2 – 2.895,00 Euro
3 – 1.445,00 Euro

4 – 715,00 Euro
5 – 580,00 Euro
6÷7 – 435,00 Euro

8÷9 – 290,00 Euro
10÷20 – 150,00 Euro

ARTICOLO 8. Gran Premio della Montagna
Il premio della Montagna è disputato sull’insieme dei 7 passi considerati per questa classifica
(Passo della Castagnola, Passo dei Giovi, Crocetta d’Orero, Passo dei Giovi, Passo della
Bocchetta, Fraconalto, Passo dei Giovi).
Ciascuno di questi passi attribuisce 3, 2, 1 punti ai primi 3 classificati.
La classifica generale è stabilita sommando i punti attribuiti sull’insieme dei 7 passi validi. Per aver
diritto ai premi della classifica, i concorrenti devono obbligatoriamente terminare la corsa. In caso
di parità nella classifica finale sarà determinante la migliore posizione nell’ordine di arrivo.
Il montepremi del Gran Premio della Montagna è ripartito secondo la tabella si seguito riportata:
Tabella dei premi classifica finale GPM
1 – 500,00 Euro
2 – 300,00 Euro
3 – 200,00 Euro
per un montepremi totale di 1.000,00 Euro
ARTICOLO 9 - Rifornimento
I rifornimenti si svolgono secondo gli artt. 2.3.025 / 026 / 027 UCI. L’area di rifornimento è indicata
con appositi simboli nella planimetria e nella tabella chilometrica e segnalati da appositi pannelli
lungo i percorsi di gara. Sarà inoltre prevista una zona definita “Area Verde” presidiata da
personale dedicato prima e dopo la zona di rifornimento e per 200 metri.
ARTICOLO 10. Deviazione vetture al seguito
La deviazione di tutte le vetture al seguito è obbligatoria ad esclusione delle vetture di Direzione
d’Organizzazione, della Giuria, del Medico di corsa ed eventualmente di quella del direttore
sportivo il cui corridore, solo, abbia un vantaggio almeno di 1’ (un minuto).
ARTICOLO 11. Definizione tempo massimo
In conformità con l’articolo 2.3.39 del regolamento UCI, qualsiasi corridore che arriva con un
ritardo superiore al 8% del tempo del vincitore non è più considerato per la classifica. Il ritardo
potrà essere aumentato, in caso di circostanze particolari, dal collegio dei Commissari in accordo
con l’organizzazione.
ARTICOLO 12. Controllo Antidoping
Alla gara sono applicati il regolamento antidoping dell’UCI nella sua interezza, e tutte le
disposizioni della legge italiana in materia di antidoping.
Il controllo antidoping avrà luogo presso i locali del Palagym Assarotti, via San Bartolomeo degli
Armeni 1, Genova (GE)
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ARTICOLO 13. Cerimonia protocollare
In conformità con l’articolo 1.2.112 del regolamento UCI, dovranno essere presenti alla cerimonia
protocollare della premiazione i primi 3 corridori classificati, il corridore che transita per primo sul
Passo della Bocchetta, il vincitore della classifica del Gran Premio della Montagna, il miglior
Under26 ed il corridore vincitore della classifica finale del Challenge Liguria.
ARTICOLO 14. Sanzioni
Le infrazioni sono sanzionate secondo i regolamenti UCI e la rispettiva “tabella sanzioni”, art.
12.1.040.
ARTICOLO 15. Disposizioni generali
Possono seguire la corsa le sole persone denunciate all’atto del ritiro dei contrassegni del titolare
del rispettivo automezzo. Eventuali modifiche o aggiunte devono essere notificate al Direttore
dell’Organizzazione. I conducenti delle auto e delle moto accreditate devono rispettare le norme
del Codice della Strada e devono altresì sottostare alle disposizioni del Direttore
dell’Organizzazione e dei suoi collaboratori. Non possono seguire la corsa persone che non vi
abbiano funzioni riconosciute dagli organizzatori e inerenti ai vari servizi, né persone di minore età.
Nessuna responsabilità di alcuna natura fa capo all’Organizzazione per i danni derivanti da
incidenti prima, durante e dopo la corsa a spettatori e persone in genere, anche se estranee alla
manifestazione stessa, in dipendenza di azioni non messe in atto dall’Organizzazione medesima.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i regolamenti UCI, FCI e LCP.
ARTICOLO 16. Salvaguardia dell’ambiente
L’organizzazione si impegna al rispetto dell’ambiente; in aggiunta alle aree verdi, come da art. 9,
subito dopo il passaggio della gara, l’organizzazione provvederà con staff dedicato al recupero di
oggetti ed eventuali rifiuti attribuibili alla corsa. Oltre l’impegno da parte dell’organizzazione, si
invitano tutte le persone coinvolte nell’evento sportivo a un comportamento rispettoso per la tutela
delle zone attraversate.
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