REGOLAMENTO
Art.1 Requisiti di Partecipazione
La gara, a partecipazione libera, è riservata, fatte salve le limitazioni previste dal R.T./Attività
Cicloamatoriale e dalle Norme Attuative vigenti, ai soli cittadini italiani tesserati alla F.C.I. oppure ai
cittadini italiani residenti all’estero, purché tesserati per una Federazione nazionale affiliata all’U.C.I. ed
inseriti in una categoria analoga a quella dei tesserati sport/master F.C.I. per l’anno 2018 nelle
seguenti Categorie:
Uomini: Elite Sport (19/29 anni) - Master/1 (30/34 anni) – Master/2 (35/39 anni) – Master/3 (40/44 anni)
–Master/4 (45/49anni) – Master/5 (50/54 anni) - Master/6 (55/59 anni) – Master/7 (60/64 anni) – Master/
8 (65anni/oltre) –
Donne: Elite Women Sport (19/29 anni) -MasterWomen-1 (30/39 anni) -MasterWomen-2 (40 anni e
oltre).
A ciascun vincitore di categoria è assegnata la maglia tricolore.
Non sono ammessi partecipanti con tessere giornaliere o tesserati con Enti di Promozione Sportiva. La
partecipazione ai Campionati Italiani non è consentita ai cicloamatori che abbiano già preso parte a
Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di altri organismi. Ai fini dell’assegnazione dei titoli di
Campione italiano e delle relative maglie tricolori, è necessario che prendano il via, per ciascuna
categoria almeno tre concorrenti per ogni categoria e specialità (maschili e femminili). In mancanza del
numero minimo previsto, gli atleti saranno accorpati alla categoria inferiore di età.
Art.2 Controllo Medico Antidoping
Il Controllo Medico, svolto in base alle vigenti normative
CONFCOMMERCIO di Legnano (Mi) ,Via XX Settembre n °12

F.C.I, sarà effettuato presso

Art. 3 Requisito Etico
Con l’iscrizione il concorrente, unitamente al rappresentante della sua squadra, autocertifica
l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali ovvero indagini in corso a suo carico per fatti relativi al
doping e dichiara di non aver assunto, e di non assumere, sostanze inserite nella lista antidoping della
World
Antidoping
Agency
(WADA)
(https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list-documents). La mendace
autocertificazione sarà perseguita a norma di legge.
In caso di positività ai controlli antidoping effettuati al CAMPIONATO ITALIANO MASTER SU STRADA
2018, ovvero di positività accertata nei 6 (sei) mesi successivi la Gara il concorrente è tenuto a
corrispondere al Comitato Organizzatore, a titolo di risarcimento del grave danno arrecato
all’immagine dell’evento, la somma di €50.000,00 (euro cinquantamila/00).
Art. 4 Casco rigido Omologato
E’ fatto obbligo di usare il caschetto rigido omologato allacciato per tutta la durata della gara.
Art. 5 Sanzioni
Le sanzioni applicate per fatti di corsa sono quelle previste dal regolamento F.C.I.

Art. 6 Codice della Strada
I corridori ed i conducenti di tutti gli automezzi accreditati ufficialmente al seguito della corsa, sono
tenuti alla rigorosa osservanza del codice della strada e delle disposizioni della direzione corsa.
Art. 7 Servizio Sanitario
Il servizio sanitario in corsa sarà assicurato da Ambulanze opportunamente attrezzate e da N° 1
Medico di corsa.
Pronto Soccorso Ospedale di Legnano (Mi) Via Giovanni Paolo II - Tel. 0331/449111
Art. 8 Assistenza Tecnica
Non sarà presente il servizio cambio-ruota .
Art. 9 Rifornimento
Come da regolamento tecnico e norme attuative FCI.
Art. 10 Radio Corsa
Sarà assicurato il servizio di Radio Corsa (canale 33), possono seguire la manifestazione solo le
vetture autorizzate dotate di apparecchiatura radio in grado di ricevere “Radio Corsa” .
Art. 11 Tempo Massimo
Come da regolamento tecnico e norme attuative FCI.
Art. 12 Carovana
La manifestazione sarà aperta e chiusa da autovetture recanti il cartello “Inizio Gara Ciclistica -Fine
Gara Ciclistica”
Art. 13 Passaggi a Livello
Lungo il tracciata non sono presenti Passaggi a Livello
Art. 14 Cerimoniale
Devono presentarsi al cerimoniale i primi 3 assoluti di ogni gara 10 minuti dopo l’arrivo nello spazio
regolarmente segnalato.(palco)
Art. 15 Premiazione e Assegnazione Maglie
La premiazione sarà effettuata presso la CONFCOMMERCIO di Legnano (Mi) via XX Settembre n 12,
entro 1 Ora dall’esposizione dell’ordine di arrivo dell’ultima gara della giornata. I campioni italiani
hanno diritto alla maglia, al diploma ed alla medaglia d’oro.

Art. 16 Responsabilità
L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone, animali e cose che
dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione ciclistica, inoltre si riserva in qualsiasi
momento la facoltà di apportare a propria insindacabile discrezione variazioni al presente regolamento.

Art.17 Annullamento Manifestazione
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica
Art.18 Disposizioni finali
Per quanto non contemplato il Collegio di Giuria applicherà il regolamento della F.C.I.
(http://amatoriale.federciclismo.it/it/hierarchical_documents_page/regolamenti/9c56fa43-d333-4f769eaf-bc3d1be8c07f/ ) e le leggi dello Stato Italiano.

