
REGOLAMENTO “AIR ADRIATICA IONICA RACE - SULLE ROTTE DELLA SERENISSIMA” 
Edizione 2021 

 
ART. 1 - ORGANIZZAZIONE 
L’AIR - ADRIATICA IONICA RACE è organizzata dall’ASD SPORTUNION – Via Brusade, 81 - 30027 - SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - tel. 
0421/592411 – fax. 0421/592411 – email: sportunion.info@gmail.com, rappresentata dal Presidente Sig. Moreno Argentin (cell. 
335/205614) sotto i regolamenti dell’Unione Ciclistica Internazionale. La competizione si disputa dal 15 al 17 giugno 2021. 

Direttore di Organizzazione:  
Sig. Claudio Rigo - cell. (+39) 347-5602646 – email: claudiorigo2@libero.it   
Vice-Direttori di Organizzazione:  
Sig. Stefano Ronchi - cell. (+39) 329-5673386 – email: stefanoronchi1970@libero.it 
Sig. Ivan Cristofaletti – cell. (+39) 340-9376299 
Sig. Ercole Pittarello – cell. (+39) 335-7092466 
 
ART. 2 - TIPO DI PROVA 
La prova è riservata agli atleti delle categorie ME, è iscritta al Calendario UCI - Europa Tour ed è classificata in classe 2.1. 
Conformemente all’art. 2.10.008 del regolamento UCI, attribuisce i seguenti punti:  
a) 125-85-70-60-50-40-35-30-25-20-15-10-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 ai primi 25 classificati della classifica finale;  
b) 14 - 5 - 3 ai primi 3 di ogni tappa;  
c) 3 a colui che indossa la maglia da leader della prova (per tappa).  
 
ARTICOLO 3 - PARTECIPAZIONE  
Conformemente all’art 2.1.005 del Regolamento UCI, la prova è aperta alle seguenti squadre:  
UCI World Teams, UCI Pro Teams, Squadre Continental UCI, Squadre Professionistiche ciclocross UCI, Squadre nazionali. Secondo 
l’art. 2.2.003 del Regolamento UCI, le squadre saranno composte da un minimo di 5 ad un massimo di 7 corridori. Il Direttore Sportivo 
è il responsabile degli atleti e dei componenti della squadra, comunicati ufficialmente all’Organizzazione al momento dell’accredito. 
L’Organizzatore, al fine di salvaguardare l’immagine e la reputazione della propria gara, si riserva il diritto (anche dopo l’invito) 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 etici e agli impegni assunti previsti dall’art. 1.1.023 UCI. Inoltre, nel caso i corridori o il Gruppo Sportivo venissero 
meno, nel corso della manifestazione, ai principi di cui al precedente capoverso, l’Organizzatore si riserva altresì il diritto di escluderli 
dalla corsa in qualsiasi momento. 
 
ARTICOLO 4 - QUARTIER TAPPA 
Il Quartier tappa di manifestazione aprirà il 14 giugno dalle ore 12,00 alle ore 19,30 presso: 
Pala Chiarbola, Via Visinada n.5 - Trieste 
Le operazioni preliminari di verifica licenze e conferma dei partenti sono fissate al Quartier Tappa e si svolgeranno il 14 giugno dalle 
ore 15,00 alle ore 16,45.  
La riunione dei Direttori Sportivi, organizzata secondo l’art. 1.2.087 RT-UCI, in presenza dei componenti del Collegio dei Commissari, è 
fissata alle ore 17:00 del 14 giugno, presso il Quartier Tappa 
Alle ore 18:30 nella stessa data e luogo è convocata la riunione con Polizia Stradale, Motociclisti, Fotografi e Cameramen TV secondo 
l’art.2.2.034 bis del Regolamento UCI. 
 
ARTICOLO 5 - RADIO-TOUR  
Le informazioni in corsa sono trasmesse sulla frequenza radio di 149,850 Mhz. 
 
ARTICOLO 6 - ASSISTENZA TECNICA  
L’assistenza tecnica è assicurata dalla presenza in corsa di tre vetture e di una motocicletta dell’ Associazione Gruppo Servizio Corse 
Bergamo, debitamente equipaggiate.  
 
ART. 7 - RIFORNIMENTO 
I rifornimenti si svolgono secondo gli art. 2.3.025, /.025 bis, / 026 e 027 del regolamento UCI. Le area di rifornimento fisso, previste 
nelle tappe ove riportato nella guida tecnica di gara (Marco Polo), saranno segnalate lungo il percorso con cartelli “INIZIO 
RIFORNIMENTO” e “FINE RIFORNIMENTO”. Saranno inoltre previste le “Aree Verdi”, che verranno riportate nel comunicato della 
tappa.  
 
ART. 8 - ARRIVI DI TAPPA  
L’articolo 2.6.027 UCI non è applicabile nelle seguenti tappe con arrivo in salita: 
2’ tappa del 16/06/2021 
Inoltre, la 3’ tappa del 17/06/2021 e’ considerata con “presunto sprint massivo”.  
 
ART. 9 - ABBUONI 
Ad ogni arrivo di tappa sono previsti i seguenti abbuoni in secondi: 10” - 6” - 4” ai primi tre classificati;  
 



ART. 10 - TEMPO MASSIMO 
In funzione delle caratteristiche delle tappe il tempo massimo d’arrivo è stato fissato come segue: 
- 20% del tempo del vincitore nella 1° e 2° Tappa;  
- 10% del tempo del vincitore nella 3° Tappa.  
Ai sensi dell’art. 2.6.32 Regolamento UCI in casi eccezionali, imprevedibili e di forza maggiore, il Collegio dei Commissari può 
prolungare il tempo massimo previa consultazione con l’Organizzatore. 
 
ART. 11 – CLASSIFICHE e PREMIO COMBATTIVITA’   
Sono stabilite le seguenti classifiche:  
a) classifica individuale a tempo - maglia azzurra  
b) classifica a punti (sprinter) - maglia rossa  
c) classifica GPM - maglia verde 
d) classifica giovani - maglia bianca 
e) classifica a squadre  
f) premio combattività – maglia arancione - la maglia non verra’ vestita in corsa ma solo assegnata in sede di premiazione  
Per avere diritto ai premi della classifica generale finale ogni concorrente deve avere compiuto la totalità del percorso della prova 
entro il tempo massimo regolamentare. 
 
CLASSIFICA INDIVIDUALE A TEMPO - MAGLIA AZZURRA 
I tempi saranno registrati dai Commissari - Cronometristi secondo il regolamento UCI art. 2.6.014. Gli abbuoni verranno conteggiati 
solo ai fini della Classifica Generale Individuale.  
In caso di parità di tempo, si spareggerà secondo l’art. 2.6.015: si farà riferimento alla somma dei piazzamenti ottenuti in ogni tappa e, 
in ultima istanza, al piazzamento ottenuto nell'ultima tappa disputata. 
 
CLASSIFICA A PUNTI - MAGLIA ROSSA 
Stabilita dalla somma dei punti ottenuti negli sprint intermedi (Traguardo Volante o TV) e negli arrivi delle tappe in linea.  
Punteggio: 
Sprint intermedi (TV): 10-6-3-2-1 punti ai primi 5 classificati;  
Arrivo di tappa:  
25-18-12-8-6-5-4-3-2-1 punti ai primi 10 classificati nella 1a e 3a tappa 
15-12-9-7-6-5-4-3-2-1 punti ai primi 10 classificati nella 2a tappa. 
In conformità all’art. 2.6.017 RT-UCI, in caso di parità nella classifica generale individuale a punti, sarà tenuto conto in prima istanza del 
numero delle vittorie di tappa, successivamente del numero di vittorie nelle volate intermedie valide per la classifica generale a punti; 
in ultima istanza della classifica generale individuale a tempi. 
 
CLASSIFICA GPM - MAGLIA VERDE 
stabilita dalla somma dei punti ottenuti sui seguenti colli:  
1 tappa BRAZACCO, km 105,6 
2 tappa COMBAI km 36,3, CIMA GRAPPA km 143,4 
Punteggio:  
10-8-6-4-2 punti ai primi cinque classificati sui colli di 1a categoria, 
5-4-3-2-1 punti ai primi cinque classificati sui colli di 2a categoria; 
In conformità all’art. 2.6.017 RT-UCI, in caso di parità nella classifica generale individuale del GPM, si procederà allo spareggio 
riferendosi a: in prima istanza il numero dei primi posti ai GPM di 1a categoria; in seconda istanza il numero dei primi posti ai GPM di 
2a categoria; in ultima e definitiva istanza la classifica generale individuale a tempi.  
 
CLASSIFICA DEL MIGLIOR GIOVANE - MAGLIA BIANCA 
Riservata ai corridori nati dopo il 1° Gennaio 1998 (23 anni), con possibilità di allargamento all’anno 1997, qualora al termine della 
verifica licenze non sia stato raggiunto, a discrezione dell’Organizzazione, un numero opportuno di concorrenti. 
 
CLASSIFICA A SQUADRE 
Conformemente all’art. 2.6.016 RT-UCI, la classifica a squadre giornaliera è ricavata dall’addizione dei tre migliori tempi individuali di 
ogni squadra in tutte le tappe disputate. In caso di parità, le squadre sono spareggiate con l'addizione dei piazzamenti ottenuti dai 
loro primi tre tempi della tappa. In caso di ulteriore parità, le squadre sono spareggiate dal piazzamento del loro miglior corridore 
nella classifica di tappa.  
La classifica generale a squadre è determinata dall'addizione dei tre migliori tempi individuali di ogni squadra in tutte le tappe corse. 
In caso di parità si fa riferimento ai seguenti criteri fino a quello che determinerà lo spareggio: 
1. numero di primi posti nella classifica a squadre del giorno; 
2. numero di secondi posti nella classifica a squadre del giorno; 
3. etc. 
In caso di persistente parità, le squadre sono spareggiate dal piazzamento del loro miglior corridore nella classifica generale 
individuale. Ogni squadra ridotta a meno di 3 corridori è eliminata dalla classifica generale. 
 
 
 



PREMIO COMBATTIVITA’ - MAGLIA ARANCIONE 
La maglia verrà assegnata ogni giorno al corridore che, a insindacabile giudizio dell’Organizzazione in accordo con la Direzione di 
Corsa, si distinguerà per la fuga più lunga o per le azioni di corsa più significative. A questo corridore sarà assegnata, sul palco 
premiazioni, la simbolica “maglia arancione”, che non verrà indossata in corsa.  
 
ART. 12 - MONTEPREMI 
 
Pos. Tappe 1-2-3 Pos. GENERAL CLASSIFICATION 

1 3.060,00 1 1543,00 
2 1.550,00 2 780,00 
3 760,00 3 385,00 
4 385,00 4 195,00 
5 315,00 5 160,00 
6 225,00 6 116,00 
7 155,00 7 116,00 
8 155,00 8 80,00 
9 80,00 9 80,00 

10 80,00 10 40,00 
11 80,00 11 40,00 
12 80,00 12 40,00 
13 80,00 13 40,00 
14 80,00 14 40,00 
15 80,00 15 40,00 
16 80,00 16 40,00 
17 80,00 17 40,00 
18 80,00 18 40,00 
19 80,00 19 40,00 
20 80,00 20 40,00 

Tot. 7.710,00 x 3 tappe Totale 3.855,00 x 3 tappe  
 
Il totale generale dei montepremi e dei premi distribuiti in occasione della prova è di € 34.695,00 
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 associati 
e/o ai deleganti. 
 
ART. 13 - PROTOCOLLO DI PREMIAZIONE 
Dopo ciascun arrivo di tappa (e ai raduni di partenza quando previsto) i corridori premiati hanno l'obbligo di presentarsi con priorità 
alla cerimonia di premiazione. Il vincitore di tappa, i detentori delle “Maglie Ufficiali” di leader delle classifiche e il vincitore designato 
del “Premio Combattività”, dovranno presentarsi subito dopo l’arrivo (e comunque entro i 10 minuti seguenti il loro arrivo secondo 
l’art. 1.2.113 del RT-UCI presso il “podio premiazioni” per la cerimonia protocollare, conformemente all’art. 1.2.112 RT-UCI. Oltre a 
questi Corridori, dopo l’ultima tappa si dovranno presentare anche i primi tre Corridori della CLASSIFICA FINALE. 
 
ART. 14 - ANTIDOPING  
Alla prova si applica integralmente il regolamento antidoping dell’UCI; inoltre la legislazione antidoping italiana si applica in 
conformità alle disposizioni di legge dell’Italia. Il controllo antidoping avrà luogo nel CAMPER predisposto dall’Organizzazione e 
situato di tappa in tappa nei pressi della zona arrivo - palco premiazioni 
 
ART. 15 - ECOLOGIA - SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE 
In sintonia con la campagna ecologica caldeggiata dall’UCI ed al fine di non disperdere nella natura alcun 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” e delle apposite “Green Zone”. 

 
ART. 16 - SERVIZIO SANITARIO 
Il Servizio Sanitario è composto, in numero adeguato, da personale Medico e Paramedico; sarà operativo durante lo svolgimento della 
corsa e sarà 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. In corsa, nel caso di cure mediche che richiedono particolare impegno o durante le salite, le cure 
stesse dovranno essere prestate da fermo. 
 
ART. 17 - DIRITTI E DOVERI DEI CORRIDORI 
Tutti i corridori partecipanti hanno il diritto, nel rispetto dei regolamenti vigenti, di concorrere a tutte le classifiche di tappa, generale e 
speciali, previste dal programma della gara. Pertanto sono tenuti a una condotta di gara 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 confronti dell'Ente Organizzatore, dei Commissari o comunque di altre persone ufficiali del seguito. 
I Corridori partecipanti devono inoltre: 



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

2. 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'Organizzazione. Il 
fotofinish all'arrivo farà da riferimento per l'ordine di arrivo.  

3. indossare la maglia della rispettiva squadra e, in caso, quella di Campione Mondiale o Nazionale; 
4. i Leader delle varie classifiche devono indossare le rispettive Maglie, fornite dall'Ente Organizzatore.  
5. 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; 
6. astenersi dal rispondere a interviste durante lo svolgimento della corsa; 
7. lasciare sollecitamente spazio a sinistra della sede stradale alle moto e alle vetture autorizzate a sorpassare il gruppo; 
8. in caso di ritiro durante la corsa, consegnare il numero di gara a un Commissario o alla vettura Fine Corsa.  
9. astenersi, dopo aver superato la linea d'arrivo dal ripassare sulla medesima con il numero dorsale e il transponder, fino a 

quando il Giudice d'Arrivo o i Commissari preposti ai servizi dell'arrivo non ne diano autorizzazione. 
 

ART. 18 - DIRITTI E DOVERI DEI GRUPPI SPORTIVI 
I Gruppi Sportivi sono rappresentati dai Direttori Sportivi. Ogni Gruppo Sportivo dispone di due vetture per seguire la corsa e altri 
automezzi di servizio che non devono mai inserirsi nella colonna ufficiale della corsa. Al momento dell'accredito il Direttore Sportivo 
fornirà l'elenco delle persone che compongono ufficialmente lo staff e per i quali è responsabile. L'accredito sarà riconosciuto a coloro 
che sono in possesso di una tessera rilasciata dalla loro Federazione Nazionale con indicazione della qualifica. 
I Direttori Sportivi sono tenuti a: 
a) non sorpassare il gruppo dei Corridori se non autorizzati da un Commissario; 
b) non raggiungere la testa del gruppo per prestare assistenza a un proprio Corridore in caso di foratura o guasto meccanico ma 

attenderlo solamente in coda al gruppo stesso; 
c) non superare il gruppo negli ultimi dieci chilometri di gara; 
d) rispettare il prestabilito ordine di marcia delle vetture, procedendo in colonna sulla destra e osservando rigorosamente le norme 

vigenti del Codice della Strada; 
e) non rilasciare interviste radiotelevisive negli ultimi 10 chilometri di corsa (art. 2.2.069 UCI); 
f) designare la persona che nella zona dopo la linea d'arrivo sarà proposta all'assistenza dei Corridori e per la preparazione di 

coloro che saranno chiamati alla cerimonia protocollare. 
 
ART. 19 - TABELLA PENALIZZAZIONI 
Le penalizzazioni sono quelle previste dai regolamenti UCI 
 
ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI  
Possono seguire la corsa solo le persone denunciate all’atto del ritiro dei contrassegni dal titolare del rispettivo automezzo. Eventuali 
modifiche o aggiunte devono essere notificate al Direttore di Organizzazione. I conducenti delle auto e delle moto accreditate devono 
rispettare il codice della strada e sottostare alle disposizioni del Direttore di Organizzazione e dei suoi collaboratori. Non possono 
seguire la corsa persone che non abbiano funzioni riconosciute dall’Organizzatore ed inerenti ai vari servizi, né persone di minore età. 
Nessuna responsabilità di alcuna natura fa capo all’Ente organizzatore per 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’Organizzatore medesimo. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i regolamenti UCI e FCI. 


