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REGOLAMENTO SPECIALE DI CORSA

ART. 1 - ORGANIZZAZIONE
La Società VELO CLUB SOC.  SPORT.  DILET- 
TANTISTICA A R.L. - 02B3770 - Via Manzoni, 1/A - 
24011 ALME’ (Bg) - tel. 035-541701 - fax 035-635714 
- mail: info@teamcolpack.it organizza il giorno 25 
giugno 2016 una manifestazione Nazionale denominata 
“20a Medaglia d’Oro DOMENICO e ANITA COLLEONI” 
alla memoria - CAMPIONATO ITALIANO STRADA - 
riservata alla categoria UNDER 23 classe 1.13 per Società 
affiliate alla F.C.I. e alla U.C.I. - come previsto dalle Norme 
Attuative F.C.I.
Direttore di Corsa Internazionale
LUSSANA PATRIZIO - tessera 797830V - tel. 333-4953852 
Vice Direttore di Corsa Internazionale 
MOLOGNI MARA - tessera 717239F - tel. 347-7165420
Vice Direttore di Corsa Internazionale 
RAVANELLI STEFANO - tessera 715587K - tel. 347-9463448

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE PER APPROVAZIONE
La gara si disputa sul percorso illustrato e con allegati i 
seguenti documenti:

 • Piantina altimetrica;
 • Planimetria;
 • Tabella oraria/chilometrica di marcia;
 • Altimetria, planimetria e descrizione degli ultimi tre     

chilometri;
 • Indicazione zona deviazione vetture;
 • Dichiarazione del Direttore di Organizzazione e Vice;
 • Comunicazione scritta: dislocazione degli ospedali o  

centri di pronto soccorso su tutto il percorso;
 • Planimetria zona di arrivo e partenza con indicazione   

sede: giuria, controllo antidoping, segreteria, sala  
stampa, direzione organizzazione.

ART. 3 - NORME DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata agli atleti di nazionalità 
italiana e la richiesta di iscrizione deve essere inviata al 
proprio C.R. che provvederà a farle pervenire alla società 
organizzatrice. Ogni società non può iscrivere più di 
6 corridori; detto termine è fissato anche per le società 
pluriaffiliate indipendentemente dall’ appartenenza a 
regioni diverse.

ART. 4 - DIREZIONE GARA
Apertura segreteria: ore 16.00
Verifica licenze 
Le operazioni di verifica licenze si svolgeranno il giorno 24 
giugno 2016 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso la CASA 
dello SPORT - via Monte Gleno 2/L - BERGAMO. 

ART. 5 - RIUNIONE TECNICA
La riunione tecnica con il Direttore di Organizzazione, il 
Collegio dei Commissari, i Direttori Sportivi o Maestro di 
MTB o Dirigenti di Società tesserati ed il rappresentante 
della S.T.F. sarà tenuta alle ore 18.30 presso l’ Auditorium 
GIANNI e FAUSTO RADICI della CASA dello SPORT - via 
Monte Gleno 2/L - BERGAMO.

ART. 6 - RITROVO DI PARTENZA
La firma del foglio di partenza è disponibile dalle ore 11.30 
alle ore 12.15 presso il CENTRO SPORTIVO COMUNALE di 
COMONTE (fr. SERIATE).
La partenza è fissata alle ore 12.30 in via Dolomiti a 
COMONTE (fr. SERIATE).

ART. 7 - PASSAGGI A LIVELLO 
Non sono previsti passaggi a livello lungo tutto il percorso.

ART. 8 - CONTROLLO MEDICO
Il controllo medico, svolto in base alle vigenti normative 
FCI/UCI, sarà effettuato presso il CENTRO SPORTIVO 
COMUNALE di COMONTE (fr. SERIATE) a bordo di un 
camper mobile.

ART. 9 - RADIO CORSA
Possono seguire la corsa solo le vetture autorizzate, 
dotate di apparecchiatura radio in grado di ricevere “radio-
corsa” in lingua italiana e francese o inglese e munite di 
contrassegno.
Frequenza 27 Mhz - Canale 34 CB.

ART. 10 - CAMBIO RUOTA – ASSISTENZA  
  TECNICA NEUTRA
Il servizio di assistenza meccanica ai concorrenti, sarà 
effettuato da 3 vetture cambio-ruota debitamente 
predisposte dall’organizzazione (munite anche di 3 
biciclette) ed è svolto da TEAM VITTORIA. Il cambio ruota 
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o bicicletta potrà essere effettuato anche dalla vettura 
ufficiale della società al seguito e fra concorrenti della 
medesima squadra. La società organizzatrice metterà a 
disposizione un’autovettura per l’assistenza dei corridori 
singoli o non aventi ammiraglia accreditata al seguito. Non 
è autorizzato il cambio ruota su moto. 

ART. 11 - CERIMONIALE
Dopo l’ arrivo devono presentarsi alla cerimonia 
protocollare i primi TRE classificati della prova, sul palco 
delle premiazioni, situato 30 metri dopo l‘ arrivo lato 
sinistro.

ART. 12 - SANZIONI
Le sanzioni applicabili sono quelle previste nei prospetti 
<<Infrazioni e Sanzioni>> di cui agli allegati 2 e 4 del RTAA/
FCI, nonché quelle previste dal <<Regolamento UCI>>.

ART. 13 - PREMI
Saranno corrisposti al termine della manifestazione in base 
alle tabelle nazionali per i primi 10 classificati: 1) € 190,00 - 
2) € 145,00 - 3) € 118,00 - 4) € 90,00 - 5) € 81,00 - 6) € 72,00 
- 7) € 63,00 - 8) € 55,00 - 9) € 45,00 - 10) € 45,00.
Eventuali premi extra-classifica dovranno essere portati 
a conoscenza degli atleti con comunicato prima della 
partenza della manifestazione. I premi saranno assoggettati 
alle disposizioni fiscali vigenti in Italia.

ART. 14 - TEMPO MASSIMO 
E’ stabilito nella misura del 8% del tempo del vincitore 
salvo eccezioni contenute nel Regolamento particolare di 
Corsa.

ART. 15 - RIFORNIMENTO
E’ consentito a partire dal 50° chilometro e fino a 20 
chilometri dall’arrivo dalle vetture delle squadre; da 
persone appiedate nell’apposito posto fisso, debitamente 
segnalato (TORRE DE’ ROVERI - via Casale).

ART. 16 - SERVIZIO SANITARIO
Sarà effettuato da 3 ambulanze e da due medici di corsa. 
I presidi ospedalieri lungo il percorso sono:
Ospedale BOLOGNINI di SERIATE - via Paderno, 21, 24068 
Seriate (Bg) - tel.: 035-30611.

ART. 17 - CODICE DELLA STRADA  
  RESPONSABILITÀ
I corridori partecipanti ed i conducenti di tutti gli automezzi 
accreditati ufficialmente al seguito della corsa, sono tenuti 
alla rigorosa osservanza del Codice della Strada ed alle 
disposizioni della Direzione.
Il Direttore Sportivo o Dirigente tesserato della Società, è 
il responsabile degli atleti e dei componenti della squadra, 
comunicati ufficialmente all’organizzazione, al momento 
dell’accredito.
La manifestazione sarà aperta e chiusa da autovetture 
recanti il cartello <inizio gara ciclistica> e <fine gara 
ciclistica>.

ART. 18 - NORME DI RINVIO
Per quanto non contemplato, il Collegio di Giuria applicherà 
il regolamento della U.C.I. e della F.C.I. e le leggi dello Stato 
Italiano in quanto applicabili.
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ART. 1 - ORGANIZZAZIONE
La Società VELO CLUB SOC. SPORT. DILET-
TANTISTICA A R.L. - 02B3770 - Via Manzoni, 1/A 
- 24011 ALME’ (Bg) - tel. 035-541701 - fax 035-635714 
mail: info@teamcolpack.it, organizza il giorno 25 
giugno 2016 una manifestazione Nazionale denominata 
“20a Medaglia d’Oro DOMENICO e ANITA COLLEONI” 
alla memoria - CAMPIONATO ITALIANO STRADA - 
riservata alla categoria ELITE s.c. classe 1.12 per Società 
affiliate alla F.C.I. e alla U.C.I. - come previsto dalle Norme 
Attuative F.C.I.
Direttore di Corsa Internazionale
MOLOGNI CLAUDIO - tessera 245406F - tel. 347-2953081 
Vice Direttore di Corsa Internazionale 
BERTOSSI MARCELLO - tessera 714716S - tel. 349-6223379
Vice Direttore di Corsa Internazionale 
TRAPLETTI JOCHEN - tessera 870558M - tel. 338-1022210

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE PER APPROVAZIONE
La gara si disputa sul percorso illustrato e con allegati i 
seguenti documenti:
 • Piantina altimetrica;
 • Planimetria;
 • Tabella oraria/chilometrica di marcia;
 • Altimetria, planimetria e descrizione degli ultimi tre 

chilometri;
 • Indicazione zona deviazione vetture;
 • Dichiarazione del Direttore di Organizzazione e Vice;
 • Comunicazione scritta: dislocazione degli ospedali o 

centri di pronto soccorso su tutto il percorso;
 • Planimetria zona di arrivo e partenza con indicazione 

sede: giuria, controllo antidoping, segreteria, sala 
stampa, direzione organizzazione.

ART. 3 - NORME DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata agli atleti di nazionalità 
italiana e la richiesta di iscrizione deve essere inviata al 
proprio C.R. che provvederà a farle pervenire alla società 
organizzatrice.

ART. 4 - DIREZIONE GARA
Apertura segreteria: ore 16.00
Verifica licenze 
Le operazioni di verifica licenze si svolgeranno il giorno 24 
giugno 2016 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso la CASA 
dello SPORT - via Monte Gleno 2/L - BERGAMO.  

ART. 5 - RIUNIONE TECNICA
La riunione tecnica con il Direttore di Organizzazione, il 
Collegio dei Commissari, i Direttori Sportivi o Maestro di 
MTB o Dirigenti di Società tesserati ed il rappresentante 
della S.T.F. sarà tenuta alle ore 18.30 presso l’ Auditorium 
GIANNI e FAUSTO RADICI della CASA dello SPORT - via 
Monte Gleno 2/L - BERGAMO.

ART. 6 - RITROVO DI PARTENZA
La firma del foglio di partenza è disponibile dalle ore 11.30 
alle ore 12.15 presso il CENTRO SPORTIVO COMUNALE di 
COMONTE (fr. SERIATE).
La partenza è fissata alle ore 12.30 in via Dolomiti a 
COMONTE (fr. SERIATE).

ART. 7 - PASSAGGI A LIVELLO 
Non sono previsti passaggi a livello lungo tutto il percorso.

ART. 8 - CONTROLLO MEDICO
Il controllo medico, svolto in base alle vigenti normative 
FCI/UCI, sarà effettuato presso il CENTRO SPORTIVO 
COMUNALE di COMONTE (fr. SERIATE) a bordo di un 
camper mobile.

ART. 9 - RADIO CORSA
Possono seguire la corsa solo le vetture autorizzate, 
dotate di apparecchiatura radio in grado di ricevere “radio-
corsa” in lingua italiana e francese o inglese e munite di 
contrassegno.
Frequenza 27 Mhz - Canale 34 CB.

ART. 10 - CAMBIO RUOTA – ASSISTENZA  
  TECNICA NEUTRA
Il servizio di assistenza meccanica ai concorrenti, sarà 
effettuato da 3 vetture cambio-ruota debitamente 
predisposte dall’organizzazione (munite anche di 3 
biciclette) ed è svolto dal TEAM VITTORIA. Il cambio ruota 
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o bicicletta potrà essere effettuato anche dalla vettura 
ufficiale della società al seguito e fra concorrenti della 
medesima squadra. La società organizzatrice metterà a 
disposizione un’autovettura per l’assistenza dei corridori 
singoli o non aventi ammiraglia accreditata al seguito. 

ART. 11 - CERIMONIALE
Dopo l’ arrivo devono presentarsi alla cerimonia 
protocollare i primi TRE classificati della prova, sul palco 
delle premiazioni, situato 30 metri dopo l‘ arrivo lato 
sinistro.

ART. 12 - SANZIONI
Le sanzioni applicabili sono quelle previste nei prospetti 
<<Infrazioni e Sanzioni>> di cui agli allegati 2 e 4 del RTAA/
FCI, nonché quelle previste dal <<Regolamento UCI>>.

ART. 13 - PREMI
Saranno corrisposti al termine della manifestazione in base 
alle tabelle nazionali per i primi 10 classificati: 1) € 244,00 
- 2) € 186,00 - 3) € 151,00 - 4) € 116,00 - 5) € 105,00 - 6) 
€ 93,00 - 7) € 81,00 - 8) € 70,00 - 9) € 58,00 - 10) € 58,00.
 Eventuali premi extra-classifica dovranno essere portati 
a conoscenza degli atleti con comunicato prima della 
partenza della manifestazione. I premi saranno assoggettati 
alle disposizioni fiscali vigenti in Italia.

ART. 14 - TEMPO MASSIMO 
E’ stabilito nella misura del 8% del tempo del vincitore 
salvo eccezioni contenute nel Regolamento particolare di 
Corsa.

ART. 15 - RIFORNIMENTO
E’ consentito a partire dal 50° chilometro e fino a 20 
chilometri dall’arrivo dalle vetture delle squadre; da 
persone appiedate nell’apposito posto fisso, debitamente 
segnalato (TORRE DE’ ROVERI - via Casale).

ART. 16 - SERVIZIO SANITARIO
Sarà effettuato da 3 ambulanze e da due medici di corsa. I 
presidi ospedalieri lungo il percorso sono :
Ospedale BOLOGNINI di SERIATE - via Paderno, 21, 24068 
Seriate (Bg) - tel.: 035-30611.
 
 ART. 17 - CODICE DELLA STRADA  
  RESPONSABILITÀ
I corridori partecipanti ed i conducenti di tutti gli automezzi 
accreditati ufficialmente al seguito della corsa, sono tenuti 
alla rigorosa osservanza del Codice della Strada ed alle 
disposizioni della Direzione.
Il Direttore Sportivo o Dirigente tesserato della Società, è 
il responsabile degli atleti e dei componenti della squadra, 
comunicati ufficialmente all’organizzazione, al momento 
dell’accredito.
La manifestazione sarà aperta e chiusa da autovetture 
recanti il cartello <inizio gara ciclistica> e <fine gara 
ciclistica>.

ART. 18 - NORME DI RINVIO
Per quanto non contemplato, il Collegio di Giuria applicherà 
il regolamento della U.C.I. e della F.C.I. e le leggi dello Stato 
Italiano in quanto applicabili.    
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