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ARTICOLO 1 
ORGANIZZAZIONE E ITINERARIO 
 
“GS EMILIA”, nella persona del responsabile Adriano Amici, indice e Organizza 
 

Settimana 

Gara Ciclistica Internazionale iscritta nel Calendario Europa Tour conformemente ai Regolamenti de l’UCI
GS Emilia ha sede in Via Serenari, 8 - 40033 Casalecchio di Reno 
2816613 Fax +39 051 727716 - e-mail: gsemiliaciclismo@tin.it
 
La Gara avrà inizio a GatteoIL 23 Marzo 2021 e si concluderà a 
 
Tappa   Data   
 
1° Semitappa  23.03.2021  
2° Semitappa  23.03.2021  
2 Tappa   24.03.2021  
3°Tappa   25.03.2021  
4° Tappa  26.03.2021  
5° Tappa  27.03.2021  
 
ARTICOLO 2 
PARTECIPAZIONE  
 
La Settimana Internazionale COPPI E BARTALI 
all’articolo 2.1.005 RT-UCI, è riservato a Corridori di categoria Men Elite appartenenti a Gruppi Sportivi UCI World Teams, Squadre 
Continentali Professionistiche UCI, Squadre Continentali UCI e Squadre Nazionali
Gruppo Sportivo potrà essere composta da minimo 
 
ARTICOLO 3 
TIPO DI PROVA  
 
La provaè riservata agli atleti della categoria Men
conformemente all’art. 2.10.008 RT-UCI, attribuisce i punti che seguono validi per la classifica mondiale UCI:
 

a) 125-85-70-60-50-40-35-30-25-20-15-10
b) 14 - 5 - 3 ai primi 3 di ogni tappa o semitap
c) 3 a colui che indossa la maglia da leader della prova (per tappa).

 
ARTICOLO 4 
DISPOSIZIONI GENERALI  
 
Sono vincolati all'osservanza del presente regolamento e, per quanto in esso non contemplato, delle vigenti norme emanate 
dall'Unione Ciclistica Internazionale:  

 i Corridori partecipanti;  
 i Direttori Sportivi e il personale delle squadre; 
 tutte le persone al seguito della Gara 

 
ARTICOLO 5 
DIREZIONE ORGANIZZATIVA E COLLEGIO DEI COMMISSARI 
 
Il Direttore di Corsa assume la Direzione Generale della manifestazione ed è coadiuvato dai Vicedirettori, dai Regolatori e dai 
componenti dell’Organizzazione dallo stesso designati. 
Il Presidente del Collegio dei Commissari, in collaborazione con i componenti designati dall’UCI, assicura la 
sportivo della Gara.  

“GS EMILIA”, nella persona del responsabile Adriano Amici, indice e Organizza la:  

Settimana Internazionale COPPI E BARTALI 
 

Ciclistica Internazionale iscritta nel Calendario Europa Tour conformemente ai Regolamenti de l’UCI
40033 Casalecchio di Reno - Tel.: +39 051 578824- Mobil. +39 348 2811612 

gsemiliaciclismo@tin.it 

e si concluderà a Forlì il 27 Marzo 2021 e comprenderà le seguenti Tappe:

 Partenza  Arrivo   

 Gatteo   Gatteo   
 Gatteo   Gatteo   
 Riccione   Sogliano   
 Riccione   Riccione   
 Rep. San Marino  Rep. San Marino  
 Forlì   Forlì   

Settimana Internazionale COPPI E BARTALI si disputa nel rispetto del regolamento dell’Unione Ciclistica Internazionale, In base 
UCI, è riservato a Corridori di categoria Men Elite appartenenti a Gruppi Sportivi UCI World Teams, Squadre 

Continentali Professionistiche UCI, Squadre Continentali UCI e Squadre Nazionali. Conformemente all’articolo 2.2.003 RT
minimo 5 ad un massimo 7 corridori. 

Men Elite, è iscritta nel calendario UCI Europa Tour, è classificata in classe ME 
UCI, attribuisce i punti che seguono validi per la classifica mondiale UCI:

10-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 ai primi 25 classificati della Classifica finale
3 ai primi 3 di ogni tappa o semitappa;  

3 a colui che indossa la maglia da leader della prova (per tappa). 

Sono vincolati all'osservanza del presente regolamento e, per quanto in esso non contemplato, delle vigenti norme emanate 

i Direttori Sportivi e il personale delle squadre;  
 accreditate dagli Organizzatori in una veste riconosciuta e ufficializzata 

ORGANIZZATIVA E COLLEGIO DEI COMMISSARI  

Generale della manifestazione ed è coadiuvato dai Vicedirettori, dai Regolatori e dai 
componenti dell’Organizzazione dallo stesso designati.  
Il Presidente del Collegio dei Commissari, in collaborazione con i componenti designati dall’UCI, assicura la 
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Ciclistica Internazionale iscritta nel Calendario Europa Tour conformemente ai Regolamenti de l’UCI 
. +39 348 2811612 - +39 348 

1 e comprenderà le seguenti Tappe: 

 KM 

 97,8 
 14 
 163,5 
 145 
 154,8 
 166,2 

si disputa nel rispetto del regolamento dell’Unione Ciclistica Internazionale, In base 
UCI, è riservato a Corridori di categoria Men Elite appartenenti a Gruppi Sportivi UCI World Teams, Squadre 

. Conformemente all’articolo 2.2.003 RT-UCI, ogni 

Elite, è iscritta nel calendario UCI Europa Tour, è classificata in classe ME 2.1 e, 
UCI, attribuisce i punti che seguono validi per la classifica mondiale UCI: 

della Classifica finale. 

Sono vincolati all'osservanza del presente regolamento e, per quanto in esso non contemplato, delle vigenti norme emanate 

accreditate dagli Organizzatori in una veste riconosciuta e ufficializzata  

Generale della manifestazione ed è coadiuvato dai Vicedirettori, dai Regolatori e dai 

Il Presidente del Collegio dei Commissari, in collaborazione con i componenti designati dall’UCI, assicura la Direzione e il controllo 
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I Commissari su moto e di arrivo svolgono i compiti a essi assegnati dal Presidente del Collegio dei Commissari. Essi sono de
dalla CNGG/FCI e svolgono l’attività in numero congruo per 
Il Giudice di Arrivo è il responsabile delle classifiche. 
Le classifiche e le decisioni dei Commissari saranno comunicate alla 
alla stampa. 
 
ARTICOLO 6 
ISCRIZIONI  

 
A. I Gruppi Sportivi, dopo aver confermato la loro partecipazione, dovranno far pervenire l’elenco dei loro iscritti entro 

giorni prima dell’inizio della Gara, secondo l’art. UCI 1.2.049. 
In ogni caso l’Organizzatore al fine di salvaguardare l’immagine e 
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 venire meno ai principi di lealtà sport
1.1.023. 
Inoltre, nel caso che i Corridori o il Gruppo Sportivo venissero meno, nel corso della manifestazione, ai principi di cui al 
precedente capoverso, l’Ente Organizzatore si riserva anche il diritto
applicazione dell’art. UCI 2.2.010 bis. 

B. Entro 72 ore prima dell’inizio della Riunione Tecnica
piattaforma web, la lista definitiva de

 
ARTICOLO 7 
SEGRETERIA E QUARTIERE TAPPA 
 
Lunedi 22 Marzo Presso: Palazzo del Turismo Piazza Ceccarini, 10 Riccione (RN) 
Segreteria, la verifica licenze la conferma dei partenti ed il 
alle ore 16,45 
 
alle ore 17.00, seguirà nel rispetto degli art. UCI 1.2.087

 Direzione di Corsa 
 Direttori Sportivi 
 Componenti del Collegio dei Commissari, 
 Scorta Tecnica 
 Polizia di Stato 

 
A Partire dalla ore 20:00 seguirà nel rispetto dell’art. 2.2.034 bis il “Race Security Briefing”
 
ARTICOLO 8 
RADIO CORSA 
 
Le informazioni in Gara sono trasmesse nella frequenza Radio di 
 
ARTICOLO 9 
ASSISTENZA TECNICA  
 
L’assistenza tecnica è assicurata dalla presenza in 
 
ARTICOLO10 
CONTRASSEGNI E AUTOMEZZI AL SEGUITO  
 
All'atto della richiesta di accredito per seguire la 
che saranno a bordo dello stesso, specificandone le rispettive mansioni e sottoscrive
precisate le condizioni generali di accredito alle quali gli accreditati dovranno attenersi. Ogni modifica deve essere notifi
Direttore di Corsa e da lui approvata.  
Al responsabile dell'automezzo saranno conseg
veicolo in modo ben visibile sia sulla parte anteriore che posteriore. 
Nel caso di eventuale sottrazione dei contrassegni, il titolare dell'automezzo è tenuto a farne denuncia

I Commissari su moto e di arrivo svolgono i compiti a essi assegnati dal Presidente del Collegio dei Commissari. Essi sono de
dalla CNGG/FCI e svolgono l’attività in numero congruo per Garantire il controllo della Gara 
Il Giudice di Arrivo è il responsabile delle classifiche.  
Le classifiche e le decisioni dei Commissari saranno comunicate alla Direzione di Corsa che le renderà note ai Direttori Sportivi e 

I Gruppi Sportivi, dopo aver confermato la loro partecipazione, dovranno far pervenire l’elenco dei loro iscritti entro 
secondo l’art. UCI 1.2.049.  

In ogni caso l’Organizzatore al fine di salvaguardare l’immagine e la reputazione del ciclismo in generale o della propria 
, 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 venire meno ai principi di lealtà sportiva e agli impegni assunti e 

nel caso che i Corridori o il Gruppo Sportivo venissero meno, nel corso della manifestazione, ai principi di cui al 
precedente capoverso, l’Ente Organizzatore si riserva anche il diritto di escluderli dalla 

 
72 ore prima dell’inizio della Riunione Tecnica ciascun Gruppo Sportivo dovrà indicare, via fax o e

, la lista definitiva dei partecipanti più due riserve. 

del Turismo Piazza Ceccarini, 10 Riccione (RN) a partire d
la verifica licenze la conferma dei partenti ed il ritiro dei dorsali da parte dei gruppi sportivi è prevista dalle ore 15,00 

.00, seguirà nel rispetto degli art. UCI 1.2.087-88/2.2.093, la Riunione Tecnica alla presenza di:

Componenti del Collegio dei Commissari,  

A Partire dalla ore 20:00 seguirà nel rispetto dell’art. 2.2.034 bis il “Race Security Briefing” 

sono trasmesse nella frequenza Radio di Mhz. 149,85. 

L’assistenza tecnica è assicurata dalla presenza in Gara di tre vetture dal Team FSA, fornite di ruote e biciclette di misure differenti. 

All'atto della richiesta di accredito per seguire la Gara, il responsabile di ogni automezzo deve presentare un elenco delle persone 
che saranno a bordo dello stesso, specificandone le rispettive mansioni e sottoscrivere un modulo d'impegno nel quale sono 
precisate le condizioni generali di accredito alle quali gli accreditati dovranno attenersi. Ogni modifica deve essere notifi

Al responsabile dell'automezzo saranno consegnati dei contrassegni adesivi che obbligatoriamente dovranno essere esposti sul 
veicolo in modo ben visibile sia sulla parte anteriore che posteriore.  
Nel caso di eventuale sottrazione dei contrassegni, il titolare dell'automezzo è tenuto a farne denuncia

 

 

2 

I Commissari su moto e di arrivo svolgono i compiti a essi assegnati dal Presidente del Collegio dei Commissari. Essi sono designati 

che le renderà note ai Direttori Sportivi e 

I Gruppi Sportivi, dopo aver confermato la loro partecipazione, dovranno far pervenire l’elenco dei loro iscritti entro 20 

la reputazione del ciclismo in generale o della propria 
, si riserva il diritto di rifiutare, fino al momento della partenza, i Corridori o i Gruppi Sportivi che con i propri atti o 

iva e agli impegni assunti e previsti dall’art. UCI 

nel caso che i Corridori o il Gruppo Sportivo venissero meno, nel corso della manifestazione, ai principi di cui al 
di escluderli dalla Gara in qualsiasi momento, in 

ciascun Gruppo Sportivo dovrà indicare, via fax o e-mail o 

a partire dalle ore 14.00sarà aperta la  
ritiro dei dorsali da parte dei gruppi sportivi è prevista dalle ore 15,00 

alla presenza di: 

di ruote e biciclette di misure differenti.  

, il responsabile di ogni automezzo deve presentare un elenco delle persone 
re un modulo d'impegno nel quale sono 

precisate le condizioni generali di accredito alle quali gli accreditati dovranno attenersi. Ogni modifica deve essere notificata al 

nati dei contrassegni adesivi che obbligatoriamente dovranno essere esposti sul 

Nel caso di eventuale sottrazione dei contrassegni, il titolare dell'automezzo è tenuto a farne denuncia alla Direzione di Corsa. 
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Tutti i veicoli al seguito della Gara dovranno circolare secondo quanto previsto e indicato nelle “Linee guida per la circolazione dei 
veicoli all’interno della Gara” (pubblicazione 02/2017). 
Al seguito della Gara sono ammesse solo vetture guidate da autisti in possesso di licenza e/o certificazione UCI. 
Pullman, camion, camioncini e veicoli con altezza da terra superiore a m 1.66 sono ammessi solo come automezzi di servizio <f
Gara> e non possono seguire la Gara.  
Sono vietate sovrastrutture sul tetto e sui fianchi delle vetture (cartelli pubblicitari, bagagli ecc.). 
Tutti gli automezzi accreditati devono essere forniti di apparecchi radio riceventi in modulazione di frequenza su 149.850 MH
la diffusione delle informazioni di Gara.  
I conducenti degli automezzi accreditati dovranno attenersi, oltre che alle norme in vigore del Codice della Strada, a tutte 
disposizioni emanate dal Direttore di Corsa.  
La Direzione di Corsa si riserva il diritto di ritirare momentaneame
del Collegio dei Commissari.  
Gli Agenti di scorta di Polizia Stradale al seguito della 
di Corsa e provvedono anche alla disciplina del traffico in 
 
ARTICOLO 11 
DIRITTI E DOVERI DELLE PERSONE AL SEGUITO 
 
Sono ammessi a seguire la Gara e dotati di un particolare contrassegno le persone preposte ai servizi organizzativi oppure che 
abbiano funzioni debitamente riconosciute e potranno svolgere il loro lavoro usufruendo delle attrezzature predisposte e mess
loro disposizione dall'Ente Organizzatore.  
Non sono ammesse persone di minore età.  
Tutti coloro che sono ufficialmente accreditati al 
rappresentati al seguito della Gara sia da ogni azione a scopo pubblicita
merci, riunioni in pubblico ecc.) o propagandistico non finalizzato all'assetto sportivo della manifestazione. 
La pubblicità mobile stradale e quella nelle sedi di partenza e arrivo 
Organizzatore.  
Viene altresì precisato che ogni espressione pubblicitaria o azione commerciale e promozionale connessa o concomitante alla 
non contemplata dal presente regolamento e riferentesi a ragioni sociali, motivi, slogan, immagini, prodotti di Enti o Gruppi
Sportivi, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore d
Per quanto non contemplato nel presente regolamento v
 
ARTICOLO 12 
DIRITTI E DOVERI DEI GRUPPI SPORTIVI  
 
I Gruppi Sportivi sono rappresentati dai Direttori Sportivi. Dispongono di 
servizio che non devono mai inserirsi nella colonna ufficiale della 
Al momento dell’accredito il Direttore Sportivo fornirà l’elenco delle persone che compongono ufficialmente lo staff, di cui 
responsabili. L’accredito sarà riconosciuto a coloro che sono in possesso di una tessera rilasciata dalla loro Federazione Nazionale 
con indicazione dell’UCI ID e della relativa qualifica.
 
Inoltre, i Direttori Sportivi sono tenuti a:  
 

A. non sorpassare il gruppo dei Corridori se non autorizzati da un Commissario o dalla 
B. non raggiungere la testa del gruppo per prestare assistenza a un proprio Corridore in caso di foratura o guasto meccanico 

ma attenderlo solo in coda al gruppo stesso; 
C. non superare il gruppo negli ultimi dieci chilometri di gara e non affiancare, nelle tappe a cronometro, alcun Corridore 

salvo il caso di incidente che costringa il Corridore a mettere il piede a terra; 
D. rispettare il prestabilito ordine di marcia delle vetture, procedendo in colonna sulla destra 
E. rispettare in egual modo le “Norme di comportamento” stabilite nel Codice della strada della legge Italiana se per 

esigenze tecnico-sportive fruiranno dell’art. UCI 2.3.017 
F. non rilasciare interviste radiotelevisive negli ultimi 10 chilometri di 
G. designare la persona che nella zona dopo la linea d’arrivo sarà preposta all'assistenza dei Corridori e per la preparazione 

di coloro che saranno chiamati alla cerimonia protocolla
H. Essere informato, rispettare e far rispettare a tutti i membri del 

Gara che la Direzione invia a tutti i responsabili dei 
 
 

dovranno circolare secondo quanto previsto e indicato nelle “Linee guida per la circolazione dei 
” (pubblicazione 02/2017).  

lo vetture guidate da autisti in possesso di licenza e/o certificazione UCI. 
Pullman, camion, camioncini e veicoli con altezza da terra superiore a m 1.66 sono ammessi solo come automezzi di servizio <f

te sovrastrutture sul tetto e sui fianchi delle vetture (cartelli pubblicitari, bagagli ecc.).  
Tutti gli automezzi accreditati devono essere forniti di apparecchi radio riceventi in modulazione di frequenza su 149.850 MH

I conducenti degli automezzi accreditati dovranno attenersi, oltre che alle norme in vigore del Codice della Strada, a tutte 

si riserva il diritto di ritirare momentaneamente o definitivamente i contrassegni ufficiali, anche su denuncia 

Gli Agenti di scorta di Polizia Stradale al seguito della Gara sono incaricati di vigilare sull'osservanza di tali disposizioni del Direttore 
ono anche alla disciplina del traffico in Gara.  

DIRITTI E DOVERI DELLE PERSONE AL SEGUITO  

e dotati di un particolare contrassegno le persone preposte ai servizi organizzativi oppure che 
abbiano funzioni debitamente riconosciute e potranno svolgere il loro lavoro usufruendo delle attrezzature predisposte e mess

Tutti coloro che sono ufficialmente accreditati al Gara sono impegnati a astenersi e a far astenere gli Enti o i Gruppi da essi 
sia da ogni azione a scopo pubblicitario (distribuzione di manifesti, cappellini, volantini, vendita 

merci, riunioni in pubblico ecc.) o propagandistico non finalizzato all'assetto sportivo della manifestazione. 
La pubblicità mobile stradale e quella nelle sedi di partenza e arrivo sono regolate da norme particolari emanate dall'Ente 

Viene altresì precisato che ogni espressione pubblicitaria o azione commerciale e promozionale connessa o concomitante alla 
non contemplata dal presente regolamento e riferentesi a ragioni sociali, motivi, slogan, immagini, prodotti di Enti o Gruppi
Sportivi, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore di Corsa.  
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i regolamenti UCI e FCI. 

I Gruppi Sportivi sono rappresentati dai Direttori Sportivi. Dispongono di due vetture per seguire la 
servizio che non devono mai inserirsi nella colonna ufficiale della Gara.  
Al momento dell’accredito il Direttore Sportivo fornirà l’elenco delle persone che compongono ufficialmente lo staff, di cui 

à riconosciuto a coloro che sono in possesso di una tessera rilasciata dalla loro Federazione Nazionale 
con indicazione dell’UCI ID e della relativa qualifica. 

non sorpassare il gruppo dei Corridori se non autorizzati da un Commissario o dalla Direzione
non raggiungere la testa del gruppo per prestare assistenza a un proprio Corridore in caso di foratura o guasto meccanico 

gruppo stesso;  
non superare il gruppo negli ultimi dieci chilometri di gara e non affiancare, nelle tappe a cronometro, alcun Corridore 
salvo il caso di incidente che costringa il Corridore a mettere il piede a terra;  

i marcia delle vetture, procedendo in colonna sulla destra 
rispettare in egual modo le “Norme di comportamento” stabilite nel Codice della strada della legge Italiana se per 

sportive fruiranno dell’art. UCI 2.3.017  
ste radiotelevisive negli ultimi 10 chilometri di Gara (art. UCI 2.2.069); 

designare la persona che nella zona dopo la linea d’arrivo sarà preposta all'assistenza dei Corridori e per la preparazione 
di coloro che saranno chiamati alla cerimonia protocollare.  
Essere informato, rispettare e far rispettare a tutti i membri del Team le disposizioni contenute nei comunicati ufficiali di 

invia a tutti i responsabili dei Team, in quanto facenti parte integrativa di codesto regolamento. 
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dovranno circolare secondo quanto previsto e indicato nelle “Linee guida per la circolazione dei 

lo vetture guidate da autisti in possesso di licenza e/o certificazione UCI.  
Pullman, camion, camioncini e veicoli con altezza da terra superiore a m 1.66 sono ammessi solo come automezzi di servizio <fuori 

Tutti gli automezzi accreditati devono essere forniti di apparecchi radio riceventi in modulazione di frequenza su 149.850 MHz per 

I conducenti degli automezzi accreditati dovranno attenersi, oltre che alle norme in vigore del Codice della Strada, a tutte le 

nte o definitivamente i contrassegni ufficiali, anche su denuncia 

sono incaricati di vigilare sull'osservanza di tali disposizioni del Direttore 

e dotati di un particolare contrassegno le persone preposte ai servizi organizzativi oppure che 
abbiano funzioni debitamente riconosciute e potranno svolgere il loro lavoro usufruendo delle attrezzature predisposte e messe a 

sono impegnati a astenersi e a far astenere gli Enti o i Gruppi da essi 
rio (distribuzione di manifesti, cappellini, volantini, vendita 

merci, riunioni in pubblico ecc.) o propagandistico non finalizzato all'assetto sportivo della manifestazione.  
da norme particolari emanate dall'Ente 

Viene altresì precisato che ogni espressione pubblicitaria o azione commerciale e promozionale connessa o concomitante alla Gara 
non contemplata dal presente regolamento e riferentesi a ragioni sociali, motivi, slogan, immagini, prodotti di Enti o Gruppi 

per seguire la Gara e altri automezzi di 

Al momento dell’accredito il Direttore Sportivo fornirà l’elenco delle persone che compongono ufficialmente lo staff, di cui sono 
à riconosciuto a coloro che sono in possesso di una tessera rilasciata dalla loro Federazione Nazionale 

Direzione di Corsa;  
non raggiungere la testa del gruppo per prestare assistenza a un proprio Corridore in caso di foratura o guasto meccanico 

non superare il gruppo negli ultimi dieci chilometri di gara e non affiancare, nelle tappe a cronometro, alcun Corridore 

i marcia delle vetture, procedendo in colonna sulla destra  
rispettare in egual modo le “Norme di comportamento” stabilite nel Codice della strada della legge Italiana se per 

(art. UCI 2.2.069);  
designare la persona che nella zona dopo la linea d’arrivo sarà preposta all'assistenza dei Corridori e per la preparazione 

eam le disposizioni contenute nei comunicati ufficiali di 
eam, in quanto facenti parte integrativa di codesto regolamento.  
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ARTICOLO 13 
DIRITTI E DOVERI DEI CORRIDORI  
 
Tutti i Corridori partecipanti hanno il diritto, nel rispetto dei regolamenti vigenti, di concorrere a tutte le classifiche, 
speciali, previste dal programma della Gara.  
Pertanto, sono tenuti a una condotta di Gara responsabile e a
abbiano tanto il carattere di accordi fraudolenti a danno di altri Concorrenti quanto il significato di protesta nei confront
Organizzatore, dei Commissari o comunque di altre persone ufficiali del seguito.
 
I Corridori partecipanti devono inoltre:  

A. portare un numero al telaio e due numeri dorsali forniti dall'Organizzazione. Tali numeri non possono essere modificati 
nel formato (art. UCI 1.3.076/077).  
Nelle tappe a cronometro è previsto soltanto un numero dorsale; 

B. portare in tutte le tappe,un transponder fornito dall’Organizzazione e montato sul telaio della bicicletta, adatto alla 
rilevazione in automatico della posizione di
Tuttavia, all’arrivo, il fotofinish con banda di registrazione elettronica dei tempi farà da riferimento per l’ordine d’arriv
L’inosservanza di tale obbligo è considerata i
secondo l’art. UCI 2.12.007 punto 3.5.2; 

C. indossare la maglia della rispettiva squadra e, in caso, di Campione Mondiale, Continentale e Nazionale; 
D. i Leader della classifica Generale, della classifica a Punti, della classifica del Gran Premio della Montagna e della classifica 

dei Giovani, indossare rispettivamente la maglia R
dall'Ente Organizzatore. Quest'ordine stabilisce anche una priorità tra le diverse maglie di Leader; qualora un Corridore si 
trovasse leader di più classifiche, indosserà soltanto la maglia che ha la priorità nell'ordine sopra indicato. Le altre magl
saranno indossate, a titolo di onore, 
non siano già titolari di un’altra classifica (art. UCI 2.6.018). 
Il titolare della maglia ha l’obbligo di indossarla a partire dalle operazioni di firma fino al protocollo di premiazione e 
durante l’eventuale conferenza stampa; 

E. astenersi dal rispondere a interviste durante lo svolgimento della 
F. lasciare sollecitamente spazio a sinistra della sede stradale alle moto e alle vetture autorizzate a sorpassare il gruppo; 
G. in caso di ritiro durante la Gara, consegnare il numero di gara a un Commissario o alla vettura Fine 

stesso Corridore, l’Organizzatore potrà tuttavia autorizzarlo a partecipare a altra gara concomitante, con parere 
favorevole del proprio Direttore Sportivo, del Presidente dei Commissari e dall’UCI (art. UCI 2.6.026); 

H. astenersi, dopo aver superato la linea d'arrivo, dal ripassare
quando il Giudice d'Arrivo o i Commissari preposti ai servizi dell'arrivo non ne diano autorizzazione (art. UCI 2.12.007 
punto 1.6);  

I. J) presentarsi, i Corridori convocati dagli Chaperons, pres
operazioni di controllo antidoping come da Regolamento UCI Parte 14. 

 
 
ARTICOLO14 
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 
 
L’Organizzazione si propone come una”Gara
progetto “Ride Green”. Con la collaborazione di volontari, studenti e personale locale, la raccolta dei rifiuti è differenzia
aree Hospitality di partenza e arrivo in modo
riconosciuto con una premiazione ai Comuni più virtuosi. Oltre alle “aree verdi” come da art.
l’Organizzazione provvederà con staff dedicato al recupero di oggetti e di eventuali rifiuti attribuibili alla 
 
ARTICOLO 15 
RINVIO ALLE NORME GENERALI  
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nel regolamento dell'Unione Ciclistica 
Internazionale.  
 
 
 
 
 

Tutti i Corridori partecipanti hanno il diritto, nel rispetto dei regolamenti vigenti, di concorrere a tutte le classifiche, 

responsabile e ad astenersi dal promuovere o aderire a manifestazioni collettive che 
abbiano tanto il carattere di accordi fraudolenti a danno di altri Concorrenti quanto il significato di protesta nei confront
Organizzatore, dei Commissari o comunque di altre persone ufficiali del seguito. 

portare un numero al telaio e due numeri dorsali forniti dall'Organizzazione. Tali numeri non possono essere modificati 

Nelle tappe a cronometro è previsto soltanto un numero dorsale;  
portare in tutte le tappe,un transponder fornito dall’Organizzazione e montato sul telaio della bicicletta, adatto alla 
rilevazione in automatico della posizione di passaggio sulla linea d’arrivo e in alcuni tratti stabiliti dall’Organizzatore. 
Tuttavia, all’arrivo, il fotofinish con banda di registrazione elettronica dei tempi farà da riferimento per l’ordine d’arriv
L’inosservanza di tale obbligo è considerata infrazione equiparata al mancato uso del numero dorsale e quindi sanzionata 
secondo l’art. UCI 2.12.007 punto 3.5.2;  
indossare la maglia della rispettiva squadra e, in caso, di Campione Mondiale, Continentale e Nazionale; 

e, della classifica a Punti, della classifica del Gran Premio della Montagna e della classifica 
dei Giovani, indossare rispettivamente la maglia Rossa, la maglia Bianca, la maglia Verde e la maglia 

ne stabilisce anche una priorità tra le diverse maglie di Leader; qualora un Corridore si 
trovasse leader di più classifiche, indosserà soltanto la maglia che ha la priorità nell'ordine sopra indicato. Le altre magl
saranno indossate, a titolo di onore, dai Corridori che seguono nella graduatoria delle rispettive classifiche sempre che 
non siano già titolari di un’altra classifica (art. UCI 2.6.018).  
Il titolare della maglia ha l’obbligo di indossarla a partire dalle operazioni di firma fino al protocollo di premiazione e 
durante l’eventuale conferenza stampa;  
astenersi dal rispondere a interviste durante lo svolgimento della Gara;  

mente spazio a sinistra della sede stradale alle moto e alle vetture autorizzate a sorpassare il gruppo; 
, consegnare il numero di gara a un Commissario o alla vettura Fine 

izzatore potrà tuttavia autorizzarlo a partecipare a altra gara concomitante, con parere 
favorevole del proprio Direttore Sportivo, del Presidente dei Commissari e dall’UCI (art. UCI 2.6.026); 
astenersi, dopo aver superato la linea d'arrivo, dal ripassare sulla medesima, con il numero dorsale e il trasponder, fino a 
quando il Giudice d'Arrivo o i Commissari preposti ai servizi dell'arrivo non ne diano autorizzazione (art. UCI 2.12.007 

J) presentarsi, i Corridori convocati dagli Chaperons, presso i locali indicati dall’Organizzatore per sottoporsi alle 
operazioni di controllo antidoping come da Regolamento UCI Parte 14.  

una”Gara ecosostenibile” impegnandosi concretamente al rispetto dell’ambiente con il 
progetto “Ride Green”. Con la collaborazione di volontari, studenti e personale locale, la raccolta dei rifiuti è differenzia

di partenza e arrivo in modo da avviare un processo al riciclo che successivamente quantificabile verrà 
riconosciuto con una premiazione ai Comuni più virtuosi. Oltre alle “aree verdi” come da art.23, subito dopo il passaggio della 
l’Organizzazione provvederà con staff dedicato al recupero di oggetti e di eventuali rifiuti attribuibili alla 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nel regolamento dell'Unione Ciclistica 
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Tutti i Corridori partecipanti hanno il diritto, nel rispetto dei regolamenti vigenti, di concorrere a tutte le classifiche, generale e 

astenersi dal promuovere o aderire a manifestazioni collettive che 
abbiano tanto il carattere di accordi fraudolenti a danno di altri Concorrenti quanto il significato di protesta nei confronti dell'Ente 

portare un numero al telaio e due numeri dorsali forniti dall'Organizzazione. Tali numeri non possono essere modificati 

portare in tutte le tappe,un transponder fornito dall’Organizzazione e montato sul telaio della bicicletta, adatto alla 
passaggio sulla linea d’arrivo e in alcuni tratti stabiliti dall’Organizzatore. 

Tuttavia, all’arrivo, il fotofinish con banda di registrazione elettronica dei tempi farà da riferimento per l’ordine d’arrivo.  
nfrazione equiparata al mancato uso del numero dorsale e quindi sanzionata 

indossare la maglia della rispettiva squadra e, in caso, di Campione Mondiale, Continentale e Nazionale;  
e, della classifica a Punti, della classifica del Gran Premio della Montagna e della classifica 

e la maglia Arancio, tutte fornite 
ne stabilisce anche una priorità tra le diverse maglie di Leader; qualora un Corridore si 

trovasse leader di più classifiche, indosserà soltanto la maglia che ha la priorità nell'ordine sopra indicato. Le altre maglie 
dai Corridori che seguono nella graduatoria delle rispettive classifiche sempre che 

Il titolare della maglia ha l’obbligo di indossarla a partire dalle operazioni di firma fino al protocollo di premiazione e 

mente spazio a sinistra della sede stradale alle moto e alle vetture autorizzate a sorpassare il gruppo;  
, consegnare il numero di gara a un Commissario o alla vettura Fine Gara. A richiesta dello 

izzatore potrà tuttavia autorizzarlo a partecipare a altra gara concomitante, con parere 
favorevole del proprio Direttore Sportivo, del Presidente dei Commissari e dall’UCI (art. UCI 2.6.026);  

sulla medesima, con il numero dorsale e il trasponder, fino a 
quando il Giudice d'Arrivo o i Commissari preposti ai servizi dell'arrivo non ne diano autorizzazione (art. UCI 2.12.007 

so i locali indicati dall’Organizzatore per sottoporsi alle 

ecosostenibile” impegnandosi concretamente al rispetto dell’ambiente con il 
progetto “Ride Green”. Con la collaborazione di volontari, studenti e personale locale, la raccolta dei rifiuti è differenziata nelle 

da avviare un processo al riciclo che successivamente quantificabile verrà 
3, subito dopo il passaggio della Gara 

l’Organizzazione provvederà con staff dedicato al recupero di oggetti e di eventuali rifiuti attribuibili alla Gara. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nel regolamento dell'Unione Ciclistica 
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ARTICOLO 16 
SEGNALAZIONI  
 
L'Ente Organizzatore predispone sul tracciato di 
Nessuna responsabilità grava sull'Ente stesso per errore di percorso cui fossero indotti i Corridori in conseguenza di manomi
o asportazione di segnalazioni. 
 
ARTICOLO 17 
SERVIZIO SANITARIO  
 
Il Servizio Sanitario, designato dal Direttore d
operativo, durante lo svolgimento della Gara ed è a disposizione prima della partenza e dopo l’arrivo. All’occorrenza i Medici sono 
gli unici responsabili del trasporto dei Corridori press
In Gara, nel caso di cure mediche che richiedano particolare impegno o durante le salite, le cure stesse dovranno essere prestate 
da fermo.  
 
ARTICOLO 18 
CRONOMETRAGGIO  
 
Il servizio Cronometristi SDAM, in collaborazione con il Giudice d’arrivo, registrerà i tempi ufficiali di 
ogni classifica.  
I tempi registrati e attribuiti a ciascun Corridore saranno arrotondati per difetto al secondo inferiore. 
Qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile rilevare il tempo di un Corridore, i Cronometristi e il Giudice d’arrivo avr
facoltà di assegnare tempi presunti:  

A. attribuendo un tempo intermedio tra il Corridore che lo ha preceduto e quello che lo ha seguito; 
B. nei casi di caduta, foratura o incidente meccanico menzionato dall’articolo 15 del presente Regolamento. 

 
ARTICOLO19 
PASSAGGI A LIVELLO  
 
Qualora nel caso di attraversamento dei passaggi a livello chiusi o in fase di chiusura, indicati in Guida Tecnica e segnalat
percorso con cartelli “1 km P.L.” questo è assolutamente vietato. I Corridori che non rispettano tale norma, oltre che i
provvedimenti previsti dalla legge (costituendo il fatto violazione al Codice della Strada), saranno espulsi dalla 
dall'ordine d'arrivo dal Collegio dei Commissari che altresì gestiranno, previo avviso al Direttore dell'Organizzazione, qual
situazione secondo gli artt. UCI 2.3.034 e 2.3.035.
 
ARTICOLO 20 
PRELIMINARI DI PARTENZA 
 
Per la Gara è previsto un raduno di partenza nel luogo indicato nella Guida Tecnica, i Corridori sono obbligati a presentarsi al Podio 
per firmare il foglio di partenza, in formazione di squadra secondo un ordine prestabilito dall’Ente 
e comunicato durante la Riunione Tecnica. In prossimità della stessa area i Corridori si raduneranno per il trasferimento in 
verso il km 0.  
 
ARTICOLO 21 
ORDINE DI PARTENZA CRONOMETRO 
 
L’ordine di partenza della semitappa a cronometro a squadre è stabilito in conformità all’art. 2.6.024 del regolamento UCI ed
particolare tramite sorteggio effettuato dal Collegio dei Commissari durante la riunione tecnica. Le partenze si succederanno
un intervallo di 2 minuti.   
 
ARTICOLO 22 
ARRIVI IN SALITA  
 
Gli articoli 2.6.027 e 2.6.028 UCI non sono applicabili in caso di arrivo in salita. Le tappe con arrivo in salita sono:
2° Tappa - 24 Marzo 2021: Riccione - Sogliano;
4° Tappa – 26 Marzo 2021: Rep. San Marino – 
Ogni controversia in merito alla definizione arrivo in salita ed inizio dell’ascensione sarà definita dal Collegio dei Commis

L'Ente Organizzatore predispone sul tracciato di Gara le necessarie segnalazioni.  
Nessuna responsabilità grava sull'Ente stesso per errore di percorso cui fossero indotti i Corridori in conseguenza di manomi

Il Servizio Sanitario, designato dal Direttore di Corsa, è composto in numero adeguato da personale Medico e Paramedico; è 
ed è a disposizione prima della partenza e dopo l’arrivo. All’occorrenza i Medici sono 

gli unici responsabili del trasporto dei Corridori presso i presidi ospedalieri, indicati per ogni tappa nella Guida Tecnica. 
, nel caso di cure mediche che richiedano particolare impegno o durante le salite, le cure stesse dovranno essere prestate 

, in collaborazione con il Giudice d’arrivo, registrerà i tempi ufficiali di 

I tempi registrati e attribuiti a ciascun Corridore saranno arrotondati per difetto al secondo inferiore. 
Qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile rilevare il tempo di un Corridore, i Cronometristi e il Giudice d’arrivo avr

attribuendo un tempo intermedio tra il Corridore che lo ha preceduto e quello che lo ha seguito; 
nei casi di caduta, foratura o incidente meccanico menzionato dall’articolo 15 del presente Regolamento. 

Qualora nel caso di attraversamento dei passaggi a livello chiusi o in fase di chiusura, indicati in Guida Tecnica e segnalat
percorso con cartelli “1 km P.L.” questo è assolutamente vietato. I Corridori che non rispettano tale norma, oltre che i
provvedimenti previsti dalla legge (costituendo il fatto violazione al Codice della Strada), saranno espulsi dalla 
dall'ordine d'arrivo dal Collegio dei Commissari che altresì gestiranno, previo avviso al Direttore dell'Organizzazione, qual
situazione secondo gli artt. UCI 2.3.034 e 2.3.035. 

è previsto un raduno di partenza nel luogo indicato nella Guida Tecnica, i Corridori sono obbligati a presentarsi al Podio 
per firmare il foglio di partenza, in formazione di squadra secondo un ordine prestabilito dall’Ente Organizzativo (art. UCI 2.3.009
e comunicato durante la Riunione Tecnica. In prossimità della stessa area i Corridori si raduneranno per il trasferimento in 

L’ordine di partenza della semitappa a cronometro a squadre è stabilito in conformità all’art. 2.6.024 del regolamento UCI ed
particolare tramite sorteggio effettuato dal Collegio dei Commissari durante la riunione tecnica. Le partenze si succederanno

Gli articoli 2.6.027 e 2.6.028 UCI non sono applicabili in caso di arrivo in salita. Le tappe con arrivo in salita sono:
Sogliano; 

 Rep. San Marino 
Ogni controversia in merito alla definizione arrivo in salita ed inizio dell’ascensione sarà definita dal Collegio dei Commis
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Nessuna responsabilità grava sull'Ente stesso per errore di percorso cui fossero indotti i Corridori in conseguenza di manomissione 

, è composto in numero adeguato da personale Medico e Paramedico; è 
ed è a disposizione prima della partenza e dopo l’arrivo. All’occorrenza i Medici sono 

o i presidi ospedalieri, indicati per ogni tappa nella Guida Tecnica.  
, nel caso di cure mediche che richiedano particolare impegno o durante le salite, le cure stesse dovranno essere prestate 

, in collaborazione con il Giudice d’arrivo, registrerà i tempi ufficiali di Gara per ogni Corridore e per 

I tempi registrati e attribuiti a ciascun Corridore saranno arrotondati per difetto al secondo inferiore.  
Qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile rilevare il tempo di un Corridore, i Cronometristi e il Giudice d’arrivo avranno 

attribuendo un tempo intermedio tra il Corridore che lo ha preceduto e quello che lo ha seguito;  
nei casi di caduta, foratura o incidente meccanico menzionato dall’articolo 15 del presente Regolamento.  

Qualora nel caso di attraversamento dei passaggi a livello chiusi o in fase di chiusura, indicati in Guida Tecnica e segnalati lungo il 
percorso con cartelli “1 km P.L.” questo è assolutamente vietato. I Corridori che non rispettano tale norma, oltre che incorrere nei 
provvedimenti previsti dalla legge (costituendo il fatto violazione al Codice della Strada), saranno espulsi dalla Gara o esclusi 
dall'ordine d'arrivo dal Collegio dei Commissari che altresì gestiranno, previo avviso al Direttore dell'Organizzazione, qualsiasi 

è previsto un raduno di partenza nel luogo indicato nella Guida Tecnica, i Corridori sono obbligati a presentarsi al Podio 
Organizzativo (art. UCI 2.3.009), 

e comunicato durante la Riunione Tecnica. In prossimità della stessa area i Corridori si raduneranno per il trasferimento in gruppo 

L’ordine di partenza della semitappa a cronometro a squadre è stabilito in conformità all’art. 2.6.024 del regolamento UCI ed in 
particolare tramite sorteggio effettuato dal Collegio dei Commissari durante la riunione tecnica. Le partenze si succederanno con 

Gli articoli 2.6.027 e 2.6.028 UCI non sono applicabili in caso di arrivo in salita. Le tappe con arrivo in salita sono: 

Ogni controversia in merito alla definizione arrivo in salita ed inizio dell’ascensione sarà definita dal Collegio dei Commissari. 
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ARTICOLO 23 
MODALITÀ DI RIFORNIMENTO IN OCCASIONE DELLA CRONOMETRO
 
Il rifornimento non è previsto. 
 
ARTICOLO 23bis 
RIFORNIMENTI  
 
I Corridori possono rifornirsi direttamente dalle autovetture dei propri Gruppi Sportivi, a iniziare dal trentesimo chilometr
partenza e fino a venti chilometri all’arrivo. Il rifornimento, da mezzi in movimento, sarà comunque vietato dall’inizio de
fino a termine delle discese.  
Deroghe potranno essere concesse in particolari situazioni e saranno disciplinate e comunicate dal Collegio dei Commissari vi
“Radio Gara”. (art. UCI 2.3.025/025 bis/26/27) 
Le aree di rifornimento fisso, predisposte dall’Organizzazione, se presenti, sono indicate in Guida Tecnica e segnalate lungo il 
percorso con cartelli "a 1 km rifornimento", "inizio rifornimento" e "fine rifornimento". 
Sono previste zone di raccolta definite “Aree Verdi”, presidiate da personale dedicato, e localizzate prima e dopo la zona fi
rifornimento. Inoltre, tale area sarà riproposta per circa 200m nell’intervallo chilometrico dai 
all’arrivo.  
La preparazione e la distribuzione del rifornimento sono a cura e a carico delle rispettive squadre.
 
ARTICOLO 24 
INCIDENTI NEGLI ULTIMI 3 KM  
 
L’art. UCI 2.6.027 del regolamento UCI, previsto in caso di caduta, foratura o incidente meccanico ve
indicanti tre chilometri all’arrivo, per i quali il Corridore o i Corridori danneggiati e/o coinvolti saranno accreditati del
gruppo di cui facevano parte al momento dell’incidente. Qualsiasi caso non previsto dalle nor
Collegio dei Commissari, sentito il parere della 
 
ARTICOLO 25 
ARRIVO  
 
L’Arrivo della Gara sarà preannunciato da un triangolo rosso posto a un chilometro dal traguardo e da un arco con la scritta 
"ARRIVO" in corrispondenza della linea di cronometraggio e fotofinish. 
Tutti gli automezzi devono obbligatoriamente deviare dal pe
linea d'arrivo. Fanno eccezione le autovetture della 
 
ARTICOLO 26 
ABBUONI – MODALITÀ 
 
Ad ogni arrivo di tappa e semitappa (cronometro esclusa) sono previsti i seguenti abbuoni:
 
Semitappa in Linea Tappa in Linea 
 
1° Classificato 6” 1° Classificato 10” 
2° Classificato 4” 2° Classificato 6” 
3° Classificato 2” 3° Classificato 4” 
 
Nella cronometro a squadre la rilevazione dei tempi sarà fatta secondo l’art 2.5.013 UCI: il tempo sarà rilevato sul 4° corridore; i 
corridori staccati saranno accreditati del loro tempo reale.
2.6.015 regolamento UCI il piazzamento ottenuto nella cronometro a squadre non sarà preso in considerazione.
 
ARTICOLO 27 
TEMPO MASSIMO 
 
In funzione delle caratteristiche delle tappe (art.2.6.032) il tempo massimo d’arrivo è stato fissato come segue:
1 - 30% del tempo del vincitore nella prova contro il tempo;
2 - 10% del tempo del vincitore nella 1° semitappa e nella 
3 - 13% del tempo del vincitore nella 2°, 3° e 4

MODALITÀ DI RIFORNIMENTO IN OCCASIONE DELLA CRONOMETRO 

I Corridori possono rifornirsi direttamente dalle autovetture dei propri Gruppi Sportivi, a iniziare dal trentesimo chilometr
partenza e fino a venti chilometri all’arrivo. Il rifornimento, da mezzi in movimento, sarà comunque vietato dall’inizio de

Deroghe potranno essere concesse in particolari situazioni e saranno disciplinate e comunicate dal Collegio dei Commissari vi
”. (art. UCI 2.3.025/025 bis/26/27)  

poste dall’Organizzazione, se presenti, sono indicate in Guida Tecnica e segnalate lungo il 
to", "inizio rifornimento" e "fine rifornimento".  

Sono previste zone di raccolta definite “Aree Verdi”, presidiate da personale dedicato, e localizzate prima e dopo la zona fi
rifornimento. Inoltre, tale area sarà riproposta per circa 200m nell’intervallo chilometrico dai 

La preparazione e la distribuzione del rifornimento sono a cura e a carico delle rispettive squadre. 

L’art. UCI 2.6.027 del regolamento UCI, previsto in caso di caduta, foratura o incidente meccanico ve
indicanti tre chilometri all’arrivo, per i quali il Corridore o i Corridori danneggiati e/o coinvolti saranno accreditati del
gruppo di cui facevano parte al momento dell’incidente. Qualsiasi caso non previsto dalle norme sarà risolto inappellabilmente dal 
Collegio dei Commissari, sentito il parere della Direzione dell'Organizzazione. 

L’Arrivo della Gara sarà preannunciato da un triangolo rosso posto a un chilometro dal traguardo e da un arco con la scritta 
"ARRIVO" in corrispondenza della linea di cronometraggio e fotofinish.  
Tutti gli automezzi devono obbligatoriamente deviare dal percorso di Gara dove indicato dall’Organizzazione e non oltrepassare la 
linea d'arrivo. Fanno eccezione le autovetture della DirezioneCorsa, del Collegio dei Commissari e del Medico di Gara. 

ppa (cronometro esclusa) sono previsti i seguenti abbuoni: 

tempi sarà fatta secondo l’art 2.5.013 UCI: il tempo sarà rilevato sul 4° corridore; i 
corridori staccati saranno accreditati del loro tempo reale. In caso di parità nella classifica generale individuale, in base all’Art. 

mento ottenuto nella cronometro a squadre non sarà preso in considerazione.

In funzione delle caratteristiche delle tappe (art.2.6.032) il tempo massimo d’arrivo è stato fissato come segue:
prova contro il tempo; 

10% del tempo del vincitore nella 1° semitappa e nella 5° tappa. 
4° tappa.  
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I Corridori possono rifornirsi direttamente dalle autovetture dei propri Gruppi Sportivi, a iniziare dal trentesimo chilometro dalla 
partenza e fino a venti chilometri all’arrivo. Il rifornimento, da mezzi in movimento, sarà comunque vietato dall’inizio delle salite e 

Deroghe potranno essere concesse in particolari situazioni e saranno disciplinate e comunicate dal Collegio dei Commissari via 

poste dall’Organizzazione, se presenti, sono indicate in Guida Tecnica e segnalate lungo il 

Sono previste zone di raccolta definite “Aree Verdi”, presidiate da personale dedicato, e localizzate prima e dopo la zona fissa di 
rifornimento. Inoltre, tale area sarà riproposta per circa 200m nell’intervallo chilometrico dai meno 20 km ai meno 10 km 

L’art. UCI 2.6.027 del regolamento UCI, previsto in caso di caduta, foratura o incidente meccanico verificatosi dopo i pannelli 
indicanti tre chilometri all’arrivo, per i quali il Corridore o i Corridori danneggiati e/o coinvolti saranno accreditati del tempo del 

me sarà risolto inappellabilmente dal 

L’Arrivo della Gara sarà preannunciato da un triangolo rosso posto a un chilometro dal traguardo e da un arco con la scritta 

rcorso di Gara dove indicato dall’Organizzazione e non oltrepassare la 
, del Collegio dei Commissari e del Medico di Gara.  

tempi sarà fatta secondo l’art 2.5.013 UCI: il tempo sarà rilevato sul 4° corridore; i 
In caso di parità nella classifica generale individuale, in base all’Art. 

mento ottenuto nella cronometro a squadre non sarà preso in considerazione. 

In funzione delle caratteristiche delle tappe (art.2.6.032) il tempo massimo d’arrivo è stato fissato come segue: 
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ARTICOLO 28  
TABELLA PENALITA’ 
 
Viene applicata la tabella penalità dell’l’UCI ed è la sola applicabile.
 
ARTICOLO 29 
CLASSIFICHE 
 
Sono stabilite le seguenti classifiche: 

a) Classifica individuale a tempo - maglia rossa.
b) Classifica a punti - maglia bianca. 
c) Classifica GPM - maglia verde. 
d) Classifica giovani - maglia arancio. 
e) Classifica a squadre. 

 
a) Classifica individuale a tempi: 

stabilita dai Commissari-Cronometristi secondo il RT
I corridori avranno in dotazione un trasponder da applicare obbligatoriamente al telaio per la rilevazione automatica dei 
tempi. 

 
b) Classifica a punti: 

stabilita dalla somma dei punti ottenuti negli arrivi delle tappe in linea.
Punteggio: sono attribuiti i seguenti punti ad ogni arrivo di tappa e semitappa in linea:
 

- 1° Classificato 10 Punti
- 2° Classificato 8 Punti
- 3° Classificato 6 Punti
- 4° Classificato 5 Punti

 
In conformità all’art. 2.6.017 RT-UCI, in caso di parità nella classifica generale individuale a punti, sarà tenuto conto:

i. in prima istanza del numero delle vittorie di tappa;
ii. in seconda ed ultima istanza, della classifica generale individuale a tempi.

Per avere diritto ai premi della classifica generale finale, ogni concorrente deve avere compiuto la totalità del percorso 
della prova entro i tempi massimi regolamentari.
 

c) Classifica GPM 
stabilita dalla somma dei punti ottenuti nei seguenti colli:
 
1° Tappa - 1° semitappa  2° Cat.  Longiano 

2° Cat.  Longiano
2° Cat.  Longiano 

 
2° tappa   1° Cat.  Torriana 

2° Cat.  Sogliano al Rubicone 
2° Cat.  Sogliano al Rubicone 

 
3° tappa   H.C.  Monte Carpegna 

1° Cat.  Villaggio del Lago
2° Cat.  Albereto
 

4° tappa   1° Cat.  San Marino 
1° Cat.  San Marino
2° Cat. San Marino

 
5° tappa   2° Cat.  Rocca delle Caminate

2° Cat.  Rocca delle 
2° Cat. Rocca delle Caminate

Viene applicata la tabella penalità dell’l’UCI ed è la sola applicabile. 

maglia rossa. 

Cronometristi secondo il RT-UCI. 
I corridori avranno in dotazione un trasponder da applicare obbligatoriamente al telaio per la rilevazione automatica dei 

ottenuti negli arrivi delle tappe in linea. 
Punteggio: sono attribuiti i seguenti punti ad ogni arrivo di tappa e semitappa in linea: 

10 Punti 
8 Punti 
6 Punti 
5 Punti 

- 5° Classificato 4 Punti 
- 6° Classificato 3 Punti 
- 7° Classificato 2 Punti 
- 8° Classificato 1 Punti 

UCI, in caso di parità nella classifica generale individuale a punti, sarà tenuto conto:
in prima istanza del numero delle vittorie di tappa; 

seconda ed ultima istanza, della classifica generale individuale a tempi. 
Per avere diritto ai premi della classifica generale finale, ogni concorrente deve avere compiuto la totalità del percorso 
della prova entro i tempi massimi regolamentari. 

stabilita dalla somma dei punti ottenuti nei seguenti colli: 

Longiano   1° passaggio   km 52,1
Longiano  2° passaggio   km 66,4
Longiano   3° passaggio   km 80,7

Torriana      km 4
Sogliano al Rubicone  2° passaggio   km 9
Sogliano al Rubicone  4° passaggio   km 1

Monte Carpegna - Il Cippo    km 
Villaggio del Lago                    km 
Albereto                    km 

San Marino   1° passaggio  km 
San Marino  2° passaggio   km 10
San Marino  5° passaggio   km 

Rocca delle Caminate 3° passaggio  km 
Rocca delle Caminate 5° passaggio   km 
Rocca delle Caminate 7° passaggio   km 
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I corridori avranno in dotazione un trasponder da applicare obbligatoriamente al telaio per la rilevazione automatica dei 

 
 
 
 

UCI, in caso di parità nella classifica generale individuale a punti, sarà tenuto conto: 

Per avere diritto ai premi della classifica generale finale, ogni concorrente deve avere compiuto la totalità del percorso 

km 52,1 
km 66,4 
km 80,7 

km 42,3 
km 92,7 
km 139,9 

km 55,3 
km 81,2 
km 117,8 

km 48,6 
km 100,2 
km 127.5 

km 61,8 
km 105,8 
km 149,8 
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In conformità all’art. 2.6.017 RT-UCI vengono assegnati i seguenti punteggi: 
 
GPM H.C 

- 1° Classificato 12 Punti 
- 2° Classificato 10 Punti 
- 3° Classificato 8 Punti 
- 4° Classificato 6 Punti 
- 5° Classificato 4 Punti 
- 6° Classificato 2 Punti 

 
GPM 1° Categoria  

- 1° Classificato 8 Punti 
- 2° Classificato 6 Punti 
- 3° Classificato 4 Punti 
- 4° Classificato 2 Punti 
- 5° Classificato 1 Punti 

 
GPM 2° Categoria 

- 1° Classificato 5 Punti 
- 2° Classificato 3 Punti 
- 3° Classificato 2 Punti 

 
in caso di parità nella classifica generale individuale del GPM, si procederà allo spareggio riferendosi a:
 in prima istanza, numero dei primi posti ai GPM di categoria HC;
 in seconda istanza, numero dei primi 
 in terza istanza, numero dei primi posti ai GPM di 2° categoria;
 in quarta e definitiva istanza, la classifica generale individuale a tempi.

 
Per avere diritto ai premi della classifica generale finale, ogni concorrente deve 
entro il tempo massimo regolamentare. 
 

d) Classifica dei Giovani 
è riservata ai corridori nati dopo il 1° gennaio 199
termine della verifica licenze non sia stato raggiunto un numero accettabile di concorrenti. In caso di
individuale dei Giovani, spareggerà la classifica generale individuale a tempi. 
Per beneficiare del premio di classifica generale finale, il conco
prova in tempo massimo 
 

e) Classifica a squadre 
conformemente all’art. 2.6.016 RT-UCI, la classifica a squadre giornaliera viene ricavata dall’addizione dei tre migliori 
tempi individuali di ogni squadra ad eccezione della semitappa a cronometro in cui il tempo considerato è quello 
impiegato dalla squadra. 
In caso di parità, le squadre sono spareggiate:

- con l’addizione dei piazzamenti ottenuti dai loro primi tre corridori della tappa;
- in caso di nuova parità, si farà ricorso al piazzamento del loro corridore meglio classificato nella tappa.

La classifica generale a squadre viene ricavata dalla addizione dei tre migliori tempi individuali di ogni squadra in tutte l
tappe disputate. In caso di ulteriore p
seguono: 

- numero di primi posti nella classifica giornaliera a squadre;
- numero di secondi posti nella classifica giornaliera a squadre, etc.

Se la parità persiste, le squadre sono spareggiate dal piazzamento del loro corridore meglio piazzato nella classifica 
generale individuale. Ogni squadra ridotta a meno di n. 3 corridori, è eliminata dalla classifica generale a squadre.
 
 
 
 

UCI vengono assegnati i seguenti punteggi:  

in caso di parità nella classifica generale individuale del GPM, si procederà allo spareggio riferendosi a:
in prima istanza, numero dei primi posti ai GPM di categoria HC; 
in seconda istanza, numero dei primi posti ai GPM di 1° categoria; 
in terza istanza, numero dei primi posti ai GPM di 2° categoria; 
in quarta e definitiva istanza, la classifica generale individuale a tempi. 

Per avere diritto ai premi della classifica generale finale, ogni concorrente deve avere compiuto la totalità del percorso della prova 

il 1° gennaio 1998 (23 anni), con possibilità di allargamento all’anno 199
ica licenze non sia stato raggiunto un numero accettabile di concorrenti. In caso di

individuale dei Giovani, spareggerà la classifica generale individuale a tempi.  
Per beneficiare del premio di classifica generale finale, il concorrente deve avere compiuto la totalità del percorso della 

UCI, la classifica a squadre giornaliera viene ricavata dall’addizione dei tre migliori 
ra ad eccezione della semitappa a cronometro in cui il tempo considerato è quello 

In caso di parità, le squadre sono spareggiate: 
con l’addizione dei piazzamenti ottenuti dai loro primi tre corridori della tappa; 

arità, si farà ricorso al piazzamento del loro corridore meglio classificato nella tappa.
La classifica generale a squadre viene ricavata dalla addizione dei tre migliori tempi individuali di ogni squadra in tutte l
tappe disputate. In caso di ulteriore parità e fino a quando non si ha la diversificazione, vengono applicati i criteri che 

numero di primi posti nella classifica giornaliera a squadre; 
numero di secondi posti nella classifica giornaliera a squadre, etc. 

squadre sono spareggiate dal piazzamento del loro corridore meglio piazzato nella classifica 
generale individuale. Ogni squadra ridotta a meno di n. 3 corridori, è eliminata dalla classifica generale a squadre.
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in caso di parità nella classifica generale individuale del GPM, si procederà allo spareggio riferendosi a: 

avere compiuto la totalità del percorso della prova 

(23 anni), con possibilità di allargamento all’anno 1997, qualora al 
ica licenze non sia stato raggiunto un numero accettabile di concorrenti. In caso di parità nella classifica 

rrente deve avere compiuto la totalità del percorso della 

UCI, la classifica a squadre giornaliera viene ricavata dall’addizione dei tre migliori 
ra ad eccezione della semitappa a cronometro in cui il tempo considerato è quello 

arità, si farà ricorso al piazzamento del loro corridore meglio classificato nella tappa. 
La classifica generale a squadre viene ricavata dalla addizione dei tre migliori tempi individuali di ogni squadra in tutte le 

arità e fino a quando non si ha la diversificazione, vengono applicati i criteri che 

squadre sono spareggiate dal piazzamento del loro corridore meglio piazzato nella classifica 
generale individuale. Ogni squadra ridotta a meno di n. 3 corridori, è eliminata dalla classifica generale a squadre. 
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ARTICOLO 30 
PROTOCOLLO  
 
Conformemente all’art. 1.2.112 RT-UCI, devono presentarsi quotidianamente alla cerimonia protocollare i seguenti corridori:

- vincitore della tappa o semitappa; 
- i leader delle seguenti classifiche:  

o generale a tempi 
o generale a punti 
o generale GPM;  
o generale giovani.  

Oltre a questi, dopo l’ultima tappa, si dovranno presentare anche i primi tre della classifica finale. 
In conformità con l’art.1.2.113 del RT-UCI tutti i vincitori delle rispettive classifiche dovranno presentarsi alla cerimonia 
protocollare entro i 10 minuti dall’arrivo di tappa
 
Dopo l’arrivo i Corridori premiati hanno l'obbligo di presentarsi con priorità alla cerimonia di premiazione, secondo l'ordin
previsto dai regolamenti particolari.  
 
I Corridori premiati dovranno presentarsi con la divisa di 
mantenere un comportamento dignitoso. (art. UCI 2.12.007 punto 1.4) 
A tutti i Corridori premiati che rifiutassero di presentarsi alla premiazione, salvo nei casi di forza maggiore 
confiscati i relativi premi e gli stessi Corridori e relativi D.S. saranno sanzionati (art. UCI 2.12.007 punto 1.3).
 
ARTICOLO 31 
MONTEPREMI UCI  
 
È attribuito il seguente montepremi per ogni singola Semitappa e Tappa
 

Class. Semitappe 1 e 2 
    
1             2.035,00 €  
2             1.035,00 €  
3                 510,00 €  
4                 255,00 €  
5                 205,00 €  
6                 155,00 €  
7                 155,00 €  
8                 100,00 €  
9                 100,00 €  

10                    50,00 €  
11                    50,00 €  
12                    50,00 €  
13                    50,00 €  
14                    50,00 €  
15                    50,00 €  
16                    50,00 €  
17                    50,00 €  
18                    50,00 €  
19                    50,00 €  
20                    50,00 €  
    

Totale € 5.100,00 X 2 
 
Totale Montepremi UCI € 61.560,00  
 
 
 

UCI, devono presentarsi quotidianamente alla cerimonia protocollare i seguenti corridori:

Oltre a questi, dopo l’ultima tappa, si dovranno presentare anche i primi tre della classifica finale. 
UCI tutti i vincitori delle rispettive classifiche dovranno presentarsi alla cerimonia 

nuti dall’arrivo di tappa. 

Dopo l’arrivo i Corridori premiati hanno l'obbligo di presentarsi con priorità alla cerimonia di premiazione, secondo l'ordin

I Corridori premiati dovranno presentarsi con la divisa di Gara senza indossare o portare indumenti e oggetti non pertinenti e 
. (art. UCI 2.12.007 punto 1.4)  

A tutti i Corridori premiati che rifiutassero di presentarsi alla premiazione, salvo nei casi di forza maggiore 
confiscati i relativi premi e gli stessi Corridori e relativi D.S. saranno sanzionati (art. UCI 2.12.007 punto 1.3).

per ogni singola Semitappa e Tappa: 

  Class. Tappe 2-3-4-5   Class. 
          

   1      3.060,00 €    1 
   2      1.550,00 €    2 
   3          760,00 €    3 
   4          385,00 €    4             
   5          315,00 €    5 
   6          225,00 €    6 
   7          225,00 €    7 
   8          155,00 €    8 
   9          155,00 €    9 
   10             80,00 €    10 
   11             80,00 €    11 
   12             80,00 €    12 
   13             80,00 €    13 
   14             80,00 €    14 
   15             80,00 €    15 
   16             80,00 €    16 
   17             80,00 €    17 
   18             80,00 €    18 
   19             80,00 €    19 
   20             80,00 €    20 

            
  Totale € 7.710,00 X 4   Totale 
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UCI, devono presentarsi quotidianamente alla cerimonia protocollare i seguenti corridori: 

Oltre a questi, dopo l’ultima tappa, si dovranno presentare anche i primi tre della classifica finale.  
UCI tutti i vincitori delle rispettive classifiche dovranno presentarsi alla cerimonia 

Dopo l’arrivo i Corridori premiati hanno l'obbligo di presentarsi con priorità alla cerimonia di premiazione, secondo l'ordine 

senza indossare o portare indumenti e oggetti non pertinenti e 

A tutti i Corridori premiati che rifiutassero di presentarsi alla premiazione, salvo nei casi di forza maggiore riconosciuta, saranno 
confiscati i relativi premi e gli stessi Corridori e relativi D.S. saranno sanzionati (art. UCI 2.12.007 punto 1.3). 

Generale 
  

        8.155,00 €  
        4.135,00 €  
        2.030,00 €  

            1.025,00 €  
            835,00 €  
            605,00 €  
            605,00 €  
            410,00 €  
            410,00 €  
            210,00 €  
            210,00 €  
            210,00 €  
            210,00 €  
            210,00 €  
            210,00 €  
            210,00 €  
            210,00 €  
            210,00 €  
            210,00 €  
            210,00 €  

 
€ 20.520,00  
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ARTICOLO 32 
MONTEPREMI SPECIALE 
 
Premi speciali classifica a punti: 

Ai primi tre corridori della classifica generale finale: 
- 1° Classificato € 500,00 
- 2° Classificato € 300,00 
- 3° Classificato € 200,00  

Totale dei premi classifica a punti: € 1.000
 
 
Classifica Giovani: 

Ai primi tre corridori della classifica generale finale: 
- 1° Classificato € 500,00 
- 2° Classificato € 300,00 
- 3° Classificato € 200,00  

Totale dei premi classifica Giovani: € 1.000
 
 
Totale generale del Montepremi UCI e Montepremi Speciali
 
Le tabelle di cui sopra si riferiscono al valore che l’organizzazione mette a disposizione dell’A.C.C.P.I. per la ripartizion
associati e/o ai deleganti. 
 
ARTICOLO33 
ANTIDOPING 
 
La Gara applica integralmente il regolamento antidoping dell’UCI e la legislazione italiana in quanto applicabile.
Il controllo antidoping avrà luogo in un locale appropriato in prossimità dell’arrivo, debitamente segnalato dall’Organizzazi
 
ARTICOLO 34 
INFRAZIONI E PENALITA’  
 
Alle infrazioni accertate nel corso della Gara saranno applicate unicamente le sanzioni contemplate nel regolamento UCI e nel
rispettiva tabella sanzioni all’art. UCI 2.12.007. 
adottare provvedimenti 
 
ARTICOLO 35 
CONTROVERSIE  
 
Il presente regolamento è stato redatto in italiano e
 
ARTICOLO 36 
PROTOCOLLO ANTICOVID-19 
 
Tutti i partecipanti alla manifestazione per i servizi organizzativi, gli ospiti e comunque ogni persona accreditata devono a
alla normativa vigente dello Stato italiano in materia di prevenzione
 
 
GS Emilia 
Adriano Amici 
 
 
 
 
 

Ai primi tre corridori della classifica generale finale:  

€ 1.000,00 

Premi speciali classifica GPM: 
Ai primi tre corridori della classifica generale finale: 

- 1° Classificato € 500,00
- 2° Classificato € 300,00
- 3° Classificato € 200,00 

Totale dei premi classifica GPM: 
 

Ai primi tre corridori della classifica generale finale:  

€ 1.000,00 

 
Classifica a squadre: 

Alle prime tre squadre della classifica generale finale: 
- 1° Classificato € 500,00
- 2° Classificato € 300,00
- 3° Classificato € 200,00 

Totale dei premi classifica a squadre: 
 

Montepremi Speciali distribuiti in occasione della Gara è di € 

Le tabelle di cui sopra si riferiscono al valore che l’organizzazione mette a disposizione dell’A.C.C.P.I. per la ripartizion

integralmente il regolamento antidoping dell’UCI e la legislazione italiana in quanto applicabile.
Il controllo antidoping avrà luogo in un locale appropriato in prossimità dell’arrivo, debitamente segnalato dall’Organizzazi

Alle infrazioni accertate nel corso della Gara saranno applicate unicamente le sanzioni contemplate nel regolamento UCI e nel
rispettiva tabella sanzioni all’art. UCI 2.12.007. Secondo l’art. UCI 12.4.001 la Commissione Disciplinare UCI potrà 

Il presente regolamento è stato redatto in italiano e inglese, in caso di qualunque controversia farà fede la versione in 

Tutti i partecipanti alla manifestazione per i servizi organizzativi, gli ospiti e comunque ogni persona accreditata devono a
italiano in materia di prevenzione anticovid-19 oltre al rispetto dei protocolli UCI 
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Ai primi tre corridori della classifica generale finale:  
€ 500,00 
€ 300,00 
€ 200,00  

Totale dei premi classifica GPM: € 1.000,00 

Alle prime tre squadre della classifica generale finale:  
€ 500,00 
€ 300,00 
€ 200,00  

Totale dei premi classifica a squadre: € 1.000,00 

€ 65.560,00. 

Le tabelle di cui sopra si riferiscono al valore che l’organizzazione mette a disposizione dell’A.C.C.P.I. per la ripartizione agli 

integralmente il regolamento antidoping dell’UCI e la legislazione italiana in quanto applicabile. 
Il controllo antidoping avrà luogo in un locale appropriato in prossimità dell’arrivo, debitamente segnalato dall’Organizzazione. 

Alle infrazioni accertate nel corso della Gara saranno applicate unicamente le sanzioni contemplate nel regolamento UCI e nella 
Secondo l’art. UCI 12.4.001 la Commissione Disciplinare UCI potrà pronunciarsi e 

in caso di qualunque controversia farà fede la versione in italiano. 

Tutti i partecipanti alla manifestazione per i servizi organizzativi, gli ospiti e comunque ogni persona accreditata devono attenersi 
dei protocolli UCI e FCI. 
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ORGANIZZAZIONE 

 

FUNZIONE 
 
DIREZIONE GENERALE 
DIRETTORE DI CORSA 
VICEDIRETTORE DI CORSA 
SEGRETERIA TECNICA 
UFFICIO STAMPA 
SPEAKER 

RESPONSABILE SETTORE PARTENZA E ALLESTIMENTI

RESPONSABILE SETTORE ARRIVO E ALLESTIMENTI

RESPONSABILE PROTOCOLLO PREMIAZIONI 
ALLESTIMENTI STRUTTURE TECNICHE 
ACCREDITI SEGUITO UFFICIALE 
WEB DESIGN 
WEB MASTER 
ASSISTENZA TECNICA 
SERVIZI AUTO 

RADIOCORSA 

COLLEGAMENTI RADIO 
SERVIZIO SCORTA 

ORDINE PUBBLICO 

EVENT SAFETY MANAGER 

COVID MANAGER 

RAPPORTI CON GIURIA E COMMISSARI UCI 

RELAZIONI ESTERNE TEAM 

RESPONSABILE ACCREDITI TEAM 

ASSISTENTE DIREZIONE GENERALE 
0T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOME 
 
Adriano Amici 
Fosco Beltrani 
Massimo Pisani, Mologni Claudio 
Christian Ferrari, Catasca Massimiliano
Stefano Bertolotti, Alberto Dalla Tana
Stefano Bertolotti 

RESPONSABILE SETTORE PARTENZA E ALLESTIMENTI 
Accorsi Gianni, Bartolini Franco, Germano Zangrandi, 
D'Ambrosio 
 

RESPONSABILE SETTORE ARRIVO E ALLESTIMENTI Andrea Malini,  Jochen Trapletti, Mara Mologni

GSEmilia 
Rofra, Bike Service 
Manuela Buldrini 
Alberto Dalla Tana, Davide Tonioni
Davide Tonioni 
FSA 
Amici Pro Cycling 

Team Federazione Ciclistica Italiana

Gianni Seghetti 
Polizia di Stato  
Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Pol. 
Municipale 
Adriano Amici 

Consulting Sport Management 

Consulting Sport Management 

Consulting Sport Management 

Consulting Sport Management 

Consulting Sport Management 
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Christian Ferrari, Catasca Massimiliano, Carmela Borsini 
Alberto Dalla Tana 

Accorsi Gianni, Bartolini Franco, Germano Zangrandi, Luigi 

Mara Mologni. 

Alberto Dalla Tana, Davide Tonioni 

Team Federazione Ciclistica Italiana 

Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Pol. 
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UCI & FCI - MANAGEMENT COMMITTEE

 

PRESIDENT OF THE COMMISSAIRES PANEL
Siclari Claudio (ITA)

C.N.G.G - FCI – COMPONENTE COORDINATORE
Coccioni Sandro

C.N.G.G - FCI – COMPONENTE 
Mostacchi Antonio

 
 
 
SERVIZIO TECNICO 

 
ISPETTORE DI PERCORSO  

SCORTA TECNICA E PERSONALE ASA  

COMMISSIONE TECNICA 
SHAPERON ANTIDOPING 
INTERPRETE 

MEDICI DI GARA 

 
ASSISTENZA SANITARIA 

CRONOMETRISTI E FOTOFINISH 
ASSISTENTE FOTOFINISH 

CONTAGIRI 

COMMENTO DELLA GARA 
RESPONSABILE DEVIAZIONE AMMIRAGLIE 

COORDINATORE AUTISTI 

IMPIANTI AUDIO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANAGEMENT COMMITTEE 

PRESIDENT OF THE COMMISSAIRES PANEL  C.N.G.G - FCI – COMPONENTE MOTO
Siclari Claudio (ITA)  Calosso Federico 

COMPONENTE COORDINATORE  Magni Silvia 
Coccioni Sandro  Passarelli Giovanni 
COMPONENTE   C.N.G.G - FCI – GIUDICE DI ARRIVO

Mostacchi Antonio  Marrone Giulia 
 ISPETTORE ANTIDOPING
  

Walter Boschetti 

FSA 

Lega Ciclismo Professionistico 
GS Emilia 
Edi Cecconi 

Croce Rossa Riccione 

 
Croce Rossa Riccione 

SDAM 
SDAM 

 

Servizio RAI 
Mascitti Agildo 

Alboni Daniele 

Box Sound 
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COMPONENTE MOTO 

GIUDICE DI ARRIVO 

ISPETTORE ANTIDOPING 



 www.gsemilia.it 

 
 

 
OSPEDALI 

 

IN CASO DI EMERGENZA, CHIAMARE IL NUMERO 118 
 
Per visite ad atleti e dirigenti di squadra, chiamare il medico di 
 
OSPEDALI LIMITROFI ALLA GARA 
 
Cesenatico: Ospedale Marconi – via Abba, 102 
Cesena: Ospedale Bufalini – viale Ghirotti, 286 
Faenza: Ospedale Civile – 0546 601111 
Rimini: Ospedale Infermi – viale Settembrini, 2 
Riccione: Ospedale Ceccarini – via Frosinone –
Forli: Vecchiazzano – 0543 731111 
Ravenna: Ospedale Santa Maria delle Croci – viale Randi, 5 
San Marino: Ospedale di Stato ISS – via Scialoja, 20, Cailungo 

 

IN CASO DI EMERGENZA, CHIAMARE IL NUMERO 118 o accedere direttamente al Pronto Soccorso dei seguenti ospedali:

ad atleti e dirigenti di squadra, chiamare il medico di Gara 

via Abba, 102 – 0547 674811 
viale Ghirotti, 286 – 0547 352111 

viale Settembrini, 2 – 0541 705111 
– 0541 608511 

viale Randi, 5 – 0544 285111 
via Scialoja, 20, Cailungo – 0549 994111 
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accedere direttamente al Pronto Soccorso dei seguenti ospedali: 


