ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA
VIA ROMA, 66 località OLIVETO CITRA
TEL 3334257052 - info@ciclisticaolivetocitra.it

1^ CRONOSCALATA INDIVIDUALE
Oliveto Citra – Colliano
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
E
REGOLAMENTO GARA
L’ASD Ciclistica Oliveto Citra di Oliveto Citra (SA), con il patrocinio dei Comuni di Oliveto Citra e di Colliano , organizza per il
giorno sabato 16 maggio 2015 una cronoscalata individuale di ciclismo denominata “1^ Cronoscalata Oliveto Citra –
Colliano” con :





Partenza da Località contrada Isca Colliano Strada Provinciale 9c/SP9c (adiacente svincolo Colliano SS691);
Arrivo a Colliano - località Collianello;
Ritrovo a Località contrada Isca Colliano Strada Provinciale 9c/SP9c (adiacente svincolo Colliano SS691);
Partenza primo ciclista - ore 15.30.

La gara è valida come prova master scalatore per l’assegnazione dello "Scudetto Campano - Scalatori 2015" per le diverse
categorie uomini e donne; inoltre assegna un bonus di partecipazione pari a 150 punti valido per la classifica generale del
Circuito Scudetto Campano. La gara è inoltre valida come prova BREVETTO “PEDALANDO” 2015 TROFEO DELLO SCALATORE
La manifestazione è organizzata sotto l’egida di USACLI aperta a tutti i tesserati degli Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.) e
della Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), riconosciuti dalla Consulta Nazionale del Ciclismo, in regola con il tesseramento
2015. Vige pertanto il Regolamento USACLI e il Regolamento di Gara.

PERCORSO







Partenza da Strada Provinciale 9c/SP9c (adiacente svincolo Colliano SS691)
Si procede su Strada Provinciale 9c/SP9c per 1 Km
Si procede su: Strada Provinciale 32/SP32 per 5.3 Km
Si procede su: Strada Provinciale 32/Viale Terlizzi/SP32 per 350 m
Si procede su: Strada Provinciale 218/SP218 per 700 m
Arrivo a: Colliano - località Collianello

Lunghezza del percorso: 8 Km circa
L'intero percorso sarà chiuso al traffico veicolare; saranno presenti i soli veicoli dei giudici di gara e della staffetta tecnica.

Nota: I partecipanti, indipendentemente dalla chiusura al traffico veicolare del percorso cronoscalata, sono tenuti al rispetto
delle norme del Codice della Strada.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni online sul sito www.ciclismocampania.it sono aperte da domenica 01 marzo 2015 a venerdì 15 maggio 2015.
Il Comitato organizzatore, nel chiaro intento di promuovere la partecipazione alla stessa, ha deciso di offrire l’opportunità di
partecipare all’evento sfruttando delle quote agevolate riportate qui di seguito.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Dal 01 Marzo al 30 Aprile 2015: € 15,00





Per gli aderenti
o BREVETTO “PEDALANDO” 2015 TROFEO DELLO SCALATORE
o CIRCUITO SCUDETTO CAMPANO 2015
la quota è di € 10,00;
Per gli atleti che non rientrano nella forme di sconto di cui sopra (Scudetto Campano o Brevetto “Pedalando”),ogni 3
atleti iscritti della stessa squadra, la quarta iscrizione è Gratis. Pertanto, la quarta iscrizione “gratuita” verrà attribuita
soltanto agli atleti che non rientrano nella promozioni per adesione al Circuito Scudetto Campano o Brevetto
“Pedalando” e pagano il prezzo intero della quota di iscrizione.

Dal 01 Maggio al 15 Maggio 2015: € 17,00




Per gli aderenti
o BREVETTO “PEDALANDO” 2015 TROFEO DELLO SCALATORE
o CIRCUITO SCUDETTO CAMPANO 2015
la quota è di € 12,00;
Per gli atleti che non rientrano nella forme di sconto di cui sopra (Scudetto Campano o Brevetto “Pedalando”),ogni 3
atleti iscritti della stessa squadra, la quarta iscrizione è Gratis. Pertanto, la quarta iscrizione “gratuita” verrà attribuita
soltanto agli atleti che non rientrano nella promozioni per adesione al Circuito Scudetto Campano o Brevetto
“Pedalando” e pagano il prezzo intero della quota di iscrizione.

Il giorno della gara, Sabato 16 Maggio 2015, la quota è di € 20,00




Per gli aderenti
o BREVETTO “PEDALANDO” 2015 TROFEO DELLO SCALATORE
o CIRCUITO SCUDETTO CAMPANO 2015
la quota è di € 15,00;
Per gli atleti che non rientrano nella forme di sconto di cui sopra (Scudetto Campano o Brevetto “Pedalando”),ogni 3
atleti iscritti della stessa squadra, la quarta iscrizione è Gratis. Pertanto, la quarta iscrizione “gratuita” verrà attribuita
soltanto agli atleti che non rientrano nella promozioni per adesione al Circuito Scudetto Campano o Brevetto
“Pedalando” e pagano il prezzo intero della quota di iscrizione.

NB: Le forme di sconto, di cui sopra, non sono cumulabili tra loro. Pertanto, la quarta iscrizione “gratuita” verrà
attribuita soltanto agli atleti che non rientrano nella altre promozioni.
Sarà possibile effettuare le iscrizioni online entro e non oltre venerdì 15 MAGGIO 2015 con le seguenti modalità:


compilando l'apposito modello disponibile sul sito www.ciclismocampania.it

Versamento Quota iscrizione




versando la quota di iscrizione (anche cumulativa) su poste pay num 5333 1710 0310 4987, (cod fiscale se si effettua
in tabacchi GNNNTN78M02G039L GIANNINI ANTONIO), ed inviare ricevuta pagamento ed elenco degli iscritti a
info@ciclisticaolivetocitra.it
versando (Fino al 12/05) la quota di iscrizione (anche cumulativa) mediante bonifico bancario sul Conto Corrente
intestato a: ASD Ciclistica Oliveto Citra - cap 84020 Oliveto Citra (SA), presso BANCA BCC DI AQUARA – via G.
Garibaldi, 5 84020 Aquara (SA), ed inviare copia del bonifico ed elenco degli iscritti a info@ciclisticaolivetocitra.it

CODICE IBAN IT 61 B 08342 76700 006010061872 - BIC ICRAITRR9I0
Al fine di velocizzare le operazioni di verifica pagamenti e ritiro pacchi gara abbiamo attivato la
seguente pagina web:
http://www.ciclisticaolivetocitra.it/convalida-iscrizioni-cronoscalata-oliveto-citra-colliano/
nella quale è possibile caricare l'immagine della ricevuta di pagamento e inviarcela in modo facile e
veloce.
NB: il pagamento tramite bonifico è accettato fino al martedì 12/05 dal mercoledi 13/05 fino al
giorno prima della gara sarà comunque possibile effettuare il pagamento tramite postepay.

Sarà possibile iscriversi anche il giorno 16 Maggio 2015 negli orari previsti e presso i locali adibiti per il ritiro del
pacco gara. In questo caso, la quota di iscrizione sarà versata direttamente al Tesoriere dell'Organizzazione e sarà di
€ 20,00 per tutti, pur restando validi gli sconti previsti sia per gli iscritti BREVETTO “PEDALANDO” 2015 TROFEO
DELLO SCALATORE, CIRCUITO SCUDETTO CAMPANO nonché per le Società più numerose.

RITIRO DEL PACCO GARA E VERIFICA CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il ritiro del pacco gara con verifica delle condizioni di partecipazione avverrà presso il “Ritrovo” – Località contrada Isca
Colliano Strada Provinciale 9c/SP9c (adiacente svincolo Colliano SS691) sabato 16 maggio 2015 dalle ore 13,30 alle ore
15,00.
Il pacco gara conterrà, oltre al kit pettorali e numeri da indossare, anche prodotti alimentari tipici del territorio. Non sarà
garantito il pacco gara per coloro che si iscriveranno il giorno della gara.

NOTA: Ogni partecipante riceverà due numeri; uno dei due dovrà essere fissato sulla tasca sinistra della maglietta mentre
l'altro sarà posto sul lato anteriore del manubrio della bicicletta. Il numero di gara assegnato è strettamente personale e non
potrà essere ceduto o scambiato con altri atleti iscritti alla gara, pena la squalifica dalla stessa.
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione il partecipante dichiara:
 di essere in possesso di regolare Tessera per lo svolgimento di attività sportiva valida per l'anno 2015;
 di aver preso visione del Regolamento e di accettarlo integralmente;
 di avere i requisiti regolamentari per partecipare alla manifestazione;
 di conoscere le caratteristiche della manifestazione e di essere in condizioni psicofisiche adeguate alla partecipazione;
 di volersi adeguare al Regolamento, alle Indicazioni della Direzione di Gara e del personale addetto all'organizzazione;
 di consentire l'utilizzo dei propri dati da parte dei soggetti coinvolti nell'organizzazione della manifestazione nel
rispetto del Decreto Legislativo n°196/03;
 di consentire l'utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria partecipazione alla
manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario;
 di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o di rivalsa nei confronti della società organizzatrice, dei partners o dei
fornitori di quest'ultima, del personale addetto all'organizzazione, degli sponsor e dei patrocinatori, derivante dalla
propria partecipazione alla manifestazione e dai suoi eventi collaterali.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO
L’Organizzatore della manifestazione sportiva si riserva di modificare il presente Regolamento per i motivi che riterrà più
opportuni al fine di una migliore organizzazione della gara. Tali variazioni saranno comunicate ai concorrenti almeno 4 giorni
prima della gara ciclistica mediante comunicazione pubblicata sul sito dell’USACLI CICLISMO CAMPANIA.

CRONOMETRAGGIO
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato con il sistema Tempogara.it, pertanto ogni atleta dovrà essere munito di apposito
chip il cui codice dovrà essere indicato all’atto dell’iscrizione. Agli atleti non possessori di Chip sarà fornito un chip giornaliero
da restituire al termine della manifestazione. Il mancato o non corretto utilizzo del Chip di rilevazione comporterà il non
inserimento nelle classifiche.
La quota d‘iscrizione non comprende il noleggio del chip per il servizio di cronometraggio che avrà il costo di 2€ a concorrente.

PREMIAZIONE E CLASSIFICA
I Premi non sono Cumulabili
E' prevista la premiazione secondo la categoria amatoriale unica USACLI, con premiazione dei primi 3 classificati nelle
categorie A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e nella categoria Donna Unica. Inoltre verranno premiati i primi tre assoluti.
L’organizzazione ha previsto anche la partecipazione delle MTB con una categoria unica M1 e premiazione dei primi 3
classificati.
La premiazione avverrà a fine gara, entro la mezz'ora dall' ultimo arrivo, presso l’Area di partenza.
Tutti i premi assegnati dovranno essere ritirati dal vincitore o, eccezionalmente, dal capo squadra, se indicato nel modulo di
iscrizione.

L’ASD Ciclistica Oliveto Citra mette in palio un PROSCIUTTO alla squadra più numerosa. Nel caso in cui due Società abbiano lo
stesso numero di atleti partecipanti, il premio verrà assegnato alla squadra che avrà conseguito il miglior risultato in gara.
Per tutti i partecipanti è previsto, a fine gara, un servizio buffet e rinfresco con prodotti tipici locali presso l’Area di partenza
ed un servizio di rinfresco (acqua e bevande con integratori) all'Area di arrivo.

MODALITA' DI PARTENZA
I partecipanti partiranno con cadenza di uno al minuto; tale cadenza potrà essere modificata dalla Giuria in ragione del
numero degli iscritti.
Le partenze avverranno secondo l'ordine dato dal numero di pettorale assegnato al momento del ritiro del pacco gara. Il primo
partecipante partirà alle ore 15,31.
Gli atleti impegnati nella categoria MTB partiranno dopo che tutti gli stradisti avranno terminato la loro prova.
Una volta raggiunto il traguardo gli atleti avranno la possibilità di ritornare sul luogo della partenza, dove avverranno le
premiazioni. Ciò comunque nel totale rispetto di coloro che sono impegnati ancora in gara, prestando attenzione soprattutto
nei tornanti. Essi dovranno assumersi la responsabilità, in caso di incidenti con coloro ancora in gara, comunque possono
anche attendere che l’ultimo atleta sul percorso termini la sua prova e poi scendere.

L' USO DEL CASCO È OBBLIGATORIO

ASSISTENZA SANITARIA E MECCANICA
Si prevede l'impiego di n°1 autoambulanza con medico ed infermiere, senza alcuna relativa responsabilità del Comitato
organizzatore.
E’ previsto un servizio di assistenza carro scopa.

NON È CONSENTITO IL SUPPORTO DI AUTO E/O MOTO A SEGUITO DEL PARTECIPANTE, PENA LA SQUALIFICA

RIPRESE TV E FOTOGRAFIE
Alla partenza e all’arrivo, lungo il percorso della gara e durante la premiazione potranno esserci operatori televisivi o fotografi
che faranno riprese della manifestazione, che potranno essere utilizzate dall’Organizzazione per fini documentali o per
promuovere la stessa.

ALTRE CONDIZIONI
La competizione è regolarmente assicurata per la Responsabilità Civile verso Terzi con la “VITTORIA ASSICURAZIONI” SPA - Via
Caldera, 21 cap 20153 Milano - tramite USACLI con sede Nazionale in Via Giuseppe Marcora, 18 cap 00153 Roma - nonché
per eventuali danni a cose, ivi comprese le strade e le relative attrezzature.
L’ASD Ciclistica Oliveto Citra, quale società organizzatrice della Manifestazione, declina ogni responsabilità per sé e per i propri
collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la Manifestazione o per
effetto di essa.

PER TUTTO CIÒ CHE NON È STATO ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO,
VIGE QUANTO STABILITO NEL REGOLAMENTO USACLI NAZIONALE

Le iscrizioni sono obbligatorie ONLINE sul Sito Internet
www.ciclismocampania.it entro le ore 12.00
di VENERDI 15 MAGGIO 2015
Visto di approvazione
Coordinatore Regionale Ciclismo
GIOVANNI DELLA NOTTE

