REGOLAMENTO SPECIALE DI CORSA SU STRADA
Art. 1 - Organizzazione
La Società ASDC GSC ORAZIO LORUSSO - Cod.Società:14E1271
Via OSPEDALE VECCHIO n° 7 Cap: 72013 Città CEGLIE MESSAPICA
Tel. 3333349199 - Fax 0831377112 - e-mail: direzione@coppamessapica.it
organizza il giorno 26 SETTEMBRE 2015 una manifestazione denominata
“56^ Coppa Messapica - Giro della Valle d’Itria”
riservata alle categorie “Under 23 ed Elite” classe 1.19 per Società affiliate alla F.C.I.
Art. 2 - Norme di partecipazione
a) La gara è ad INVITO, l’iscrizione deve essere effettuata tramite il fattore k che deve
pervenire entro il 23 SETTEMBRE; è ammessa la partecipazione di squadre miste e di singoli
atleti, appartenenti a squadre non iscritte.
b) per l’eventuale indennità di partecipazione (vitto, alloggio, rimborso spese) valgono le norme
riportate sul modulo di iscrizione gara;
c) il Direttore Sportivo è il responsabile degli atleti e dei componenti della squadra, comunicati
ufficialmente all’organizzazione, al momento dell’accredito.
Art. 3 - Documentazione per approvazione
la gara si disputa sul percorso illustrato nei seguenti documenti allegati :
Planimetria;
Altimetria del percorso extraurbano;
Tabella oraria/chilometrica di marcia;
Altimetria, planimetria circuito finale
Planimetria zona di partenza e arrivo con indicazione, deviazione vetture e sede della giuria,
controllo antidoping, segreteria, sala stampa, direzione organizzazione.
Art. 4 – Direzione di Gara
Apertura segreteria: ore 8,00
Verifica licenze
le operazioni di verifica licenze si svolgeranno dalle ore 08,30 alle ore 11,30
presso Palazzo Municipale Ceglie Messapica (tlf. 3333349199).
Art. 5 - Riunione tecnica
la riunione tecnica con la Direzione della Corsa, il Collegio di Giuria, i Direttori Sportivi ed il
rappresentante della S.T.F. sarà tenuta alle ore 12,30 presso Palazzo Municipale Ceglie
Messapica (tlf. 3333349199).
Art. 6 - Ritrovo di partenza
La firma di partenza è disponibile dalle ore 13,00 alle ore 13,30 in Piazza Plebiscito (tlf.
3333349199) da dove la gara prenderà il via ufficioso alle ore 13,35.
Art. 7 - Passaggi a livello
Per eventuali Passaggi a Livello –segnalati sulla “Tabella di Marcia” - vale la normativa prevista dal
Regolamento F.C.I.
Art. 7 BIS - Vetture al seguito
Nel circuito finale di Ceglie Messapica, saranno ammesse esclusivamente le autovetture appositamente
autorizzate. Le altre vetture, comprese quelle delle società, saranno fermate prima dell’inizio dei 6 giri
del circuito cittadino.
Art. 8 - Controllo medico
il controllo medico, svolto in base alle vigenti normative F.C.I., sarà effettuato presso Palazzo
Municipale Ceglie Messapica.
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Art. 9 - Radio corsa
sarà assicurato un servizio informazioni in corsa – (frequenza: 27 MHz - Canale: 33) .
Art. 10 - Assistenza tecnica
il servizio di assistenza meccanica ai concorrenti, sarà effettuato da vetture cambio-ruota debitamente
predisposte dall’organizzazione (munite anche di biciclette). Il cambio ruota o bicicletta potrà essere
effettuato anche dalla vettura ufficiale della società al seguito e fra concorrenti della medesima
squadra.
Non è consentito il cambio ruota su moto.
Art. 11 - Premi
saranno corrisposti al termine della manifestazione in base alle tabelle federali per i primi 10 classificati
(come da “Tabella Federale”). Eventuali premi extra-classifica saranno portati a conoscenza degli atleti
con un comunicato prima della partenza della manifestazione.
I premi saranno assoggettati alle disposizioni fiscali vigenti in Italia.
Art. 12 - Premi speciali
- la Coppa Messapica sarà assegnata al vincitore;
- trofeo 1° altra categoria del vincitore
- Il Trofeo Giro della Valle d’Itria sarà assegnato alla squadra del vincitore.
Art. 13 - Tempo massimo
è stabilito nella misura del 8% del tempo del vincitore.
Art. 14 - Rifornimento
è consentito a partire dal 50° chilometro e fino a 20 chilometri dall’arrivo da persone appiedate o da
mezzi in movimento autorizzati al seguito della corsa.
Art. 15 - Servizio sanitario
sarà effettuato da n. 2 ambulanze e da un medico di corsa.
Lungo il percorso sono presenti i seguenti presidi ospedalieri o centri di primo soccorso: Ceglie
Messapica, Ostuni, Cisternino, Fasano, Alberobello, Locorotondo e Martina Franca.
Art. 15 - Norme di rinvio
per quanto non contemplato, il Collegio di Giuria applicherà il regolamento della F.C.I. e le leggi dello
Stato Italiano in quanto applicabili.
Ceglie Messapica, 31/08/2015
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