REGOLAMENTO SPECIALE DI CORSA
1- Organizazione:
La Asd. Born to Win cod. soc. 09R0931 con sede in Via Brecce 56 Loreto -AN- cap 60025 mail roby.baldoni@alice.it, nella persona del Presidente pro-tempore Baldoni Roberto,
organizza il Giro delle Marche in Rosa, manifestazione riservata alla categoria donne Open
nei giorni 11 - 12 settembre 2021.
Le gare sono 02 (due) suddivise nel seguente modo:
11 settembre 1^ frazione con partenza ore 14:30 e arrivo ore 17:00 circa; km 101,800
12 settembre 2^ frazione con partenza ore 14:30 e arrivo ore 17:00 circa; km 85,00
Direttore di corsa il sig. De Carolis Fabio tessera 791726S ......... Tel 328.1777614
Vice Direttore di Corsa il sig. Stortoni Albino tessera 051672
2- Norme di partecipazione :
La gara è aperta a tutte le ragazze Junior ed Elite.
L'iscrizione deve essere effettuata tramite Fattore K che deve pervenire almeno 3 giorni prima della
manifestazione.
Le squadre possono essere composte da un numero illimitato di atlete .
La gara consente la partecipazione di tre team stranieri ad invito .

3- Documentazione:
La gara si disputa sul percorso illustrato nei seguenti documenti distinti per frazione.
(1) Piantina altimetrica; (2) Planimetria; (3) Tabella oraria/chilometrica di marcia; (4) Planimetria
zona partenza e arrivo con indicazione sede giuria, controllo antidoping, direzione organizzazione.

4- Segreteria e verifica licenze:
Apertura segreteria presso le seguenti sedi:
Il 11 settembre presso la sede Comitato di Villa Musone di Loreto -AN- dalle ore 12:30 alle 13:30.
Il 12 settembre presso i giardini pubblici di Offida -AP- dalle ore 12:30 alle 13:30.
5- Riunione tecnica:
Il 11 settembre la riunione tecnica con il Direttore di Organizzazione, il collegio di giuria,
i Direttori Sportivi, sarà effettuata alle ore 13:30 presso la sede la tensostruttura a Villa Musone di
Loreto -AN-.
Il 12 settembre la riunione tecnica con il Direttore di Organizzazione, il collegio di giuria,
i Direttori Sportivi, sarà effettuata alle ore 13:30 presso i giardini di Offida-.
6- Controllo antidoping:
11 settembre si svolgerà presso la sede del comitato di quartiere a Villa Musone -AN12 settembre si svolgerà presso l'Ospedale civile di Offida -AP7- Radio corsa:
Sarà assicurato un servizio informazioni in corsa, per cui tutti i veicoli al seguito dovranno essere
equipaggiati con un apparato ricevente, debitamente omologato, che permetta loro di ricevere le
informazioni e le disposizioni che verranno emesse. Il servizio è predisposto in lingua italiana e inglese.
Frequenza canale 33.
8- Assistenza tecnica:
L'assistenza tecnica verrà assicurata da n° 02 autovetture cambio-ruote.

9- Cerimoniale di tappa:
Devono presentarsi al cerimoniale le prime tre atlete classificate dieci minuto dopo l'arrivo nello spazio
regolarmente segnalato.
Mentre le atlete che dovranno indossare le maglie di Leader delle varie classifiche, si dovranno
presentare al palco premiazioni subito dopo l'emissione dell'ordine di arrivo.
Le atlete che dovranno vestire le relative maglie di leader sono pregate di presentarsi al
palco premiazioni ed indossare i pantaloncini da gara, maglia da gara, (oppure il body)
e scarpe da tennis.
Evitare in maniera assoluta pantaloni da riposo e t-Shirt

10 - Cerimoniale finale
Devono presentarsi al cerimoniale le prime tre atlete della classifica Generale
e la prima classificata di ogni classifica.
Le atlete che dovranno vestire le relative maglie di leader sono pregate di presentarsi al
palco premiazioni ed indossare i pantaloncini da gara, maglia da gara, (oppure il body) e
scarpe da tennis.
Evitare in maniera assoluta pantaloni da riposo e t-Shirt

11- Premi:
Saranno corrisposti al termine della manifestazione in base alla tabella federale le prime 5 atlete
classificate della categoria Juniores ed Elite. Eventuali premi extra classifica che saranno messi in palio,
i team saranno informati alla riunione tecnica. I premi federali relativi alle prime 5 classificate
potranno essere ritirati 30' dopo l'emissione dell'ordine di arrivo presso il palco premiazioni.
12- Sanzioni:
Le sanzioni applicate sono quelle previste nel prospetto Unico Infrazioni e Sanzioni (PUIS) , nonchè
quelle previste dal regolamento UCI
13- Punteggi federali:
Verranno assegnati i punteggi federali come da regolamento vigente.

14 - Punteggi 1^ frazione
Verranno assegnati ad ogni tappa punteggi per la determina della classifica Generale, Giovani (Junior)
Under 23, GPM, Traguardi Volanti, Combinata come da prospetto:
Maglia Rosa -- punteggi per la classifica Generale, le prime dieci classificate.
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Maglia Bianca -- Punteggi per la classifica Giovani ( Juniores ) le prime dieci classificate
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Maglia Blu - Punteggi per la classifica dei GPM
verranno assegnati alle atlete classificate al 1° - 2° - 3° posto nei GPM.
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Maglia Verde - Punteggi per la classifica dei Traguardi Volanti,
verranno assegnati alle atlete classificate al 1° - 2° - 3° posto nei TV.
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Al termine della 2^ frazione se ci sarà una parità di punteggio tra due o più atlete, sarà determinante per
l’assegnazione della maglia il miglior piazzamento conseguito tra le stesse fino a quel momento .

15 - Punteggi 2^ frazione
Verranno assegnati ad ogni tappa punteggi per la determina della classifica Generale, Giovani (Junior)
Under 23, GPM, Traguardi Volanti, Combinata come da prospetto:
I punteggi verranno assegnati indistintamente sia alla gara riservata alle Donne Junior che alle Elite
Maglia Rosa -- punteggi per la classifica Generale, le prime dieci classificate.
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Maglia Blu - Punteggi per la classifica dei GPM
verranno assegnati alle atlete classificate al 1° - 2° - 3° posto nei GPM.
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Maglia Verde - Punteggi per la classifica dei Traguardi Volanti,
verranno assegnati alle atlete classificate al 1° - 2° - 3° posto nei TV.
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A parità di punteggio tra due o più atlete al termine della 2^ frazione verrà preso come risultato utile il miglior
piazzamento conseguito dalle atlete nella tappa stessa.
L'atleta per conquistare una o più classifiche deve obbligatoriamente partecipare a tutte e due le frazioni in
programma.
Nel caso in cui l'atleta non partecipa ad almeno una prova verrà automaticamente esclusa dalla classifica.

16- Tempo massimo :
è stabilito nella misura del 8% del tempo del vincitore salvo eccezioni contenute nel regolamento
particolare di corsa.
17- Rifornimento:
La giuria lo comunicherà alla riunione tecnica .
18- Servizio sanitario:
Sarà effettuato da due ambulanze e un medico di corsa.
presidi ospedalieri verranno comunicati in sede di riunione tecnica.

I

19- Codice della strada:
La competizione è autorizzata dalle disposizioni delle autorità competenti per territorio con
sospensione della circolazione nel tratto di percorso compreso tra la vettura indicante "Inizio gara
ciclistica" e la vettura "fine gara ciclistica". Gli atleti partecipanti ed i conducenti di tutti gli automezzi
accreditati ufficialmente al seguito della corsa, sono comunque tenuti alla rigorosa osservanza delle
disposizioni della direzione dell'organizzazione e codice della strada cui si farà riferimento per qualsiasi
incidente anche fra membri della carovana autorizzata.
20- Norme di rinvio:
Per quanto non contemplato il collegio di giuria applicherà il regolamento della UCI e le leggi dello
stato Italiano in quanto applicabili.
21- Autocertificazione
Si prega di stampare e di compilare l'autocertificazione prima di arrivare sul posto di gara al fine di
agevolare le operazioni di verifica da parte del personale addetto.
Il Presidente

