Regolamento Cronometro individuale
ASD ALE’
Cronometro individuale Alè sulla Pendola
18 luglio 2020

La Asd Alè organizza la “Crono Alè sulla Pendola” gara a cronometro per ciclisti in possesso di
tessera cicloamatoriale
DESTINATARI
Possono partecipare i cicloamatori di ambo i sessi in possesso di una tessera cicloamatoriale
dell’ente ACSI o della FCI e membri della consulta, e di un certificato medico agonistico. Sono
ammessi partecipanti dai 19 anni in su .
Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione gli iscritti si costituiscono garanti del proprio
comportamento, durante e dopo la manifestazione.
Ognuno dichiara inoltre di essere in buone condizioni fisiche, di essere in possesso del certificato
medico attitudinale per attività agonistica cicloamatoriale(DM 18/2/82), di essere in possesso di
regolare tessera e di avere letto e approvato il presente regolamento. Il partecipante esprime altresì il
consenso al trattamento personale dei dati secondo la legge n°675 del 31/12/96.

PERCORSO:
Partenza

Via Brugnoli 29 Comune di Fumane (VR);

Arrivo

SP33b tratto compreso tra deviazione x PURANO e innesto a DX x Loc. TENDA,
Comune di Marano di Valpolicella (VR); Comune di Marano di Valpolicella (VR);

dati tecnici

lunghezza crono 4.350m, dsl. 235m, dsl medio 5%.

ORARIO DI PARTENZA:
La partenza del primo concorrente avverrà a partire dalle ore 14.00, con un intervallo 1 min da
definire in base al numero di partecipanti. Le tabelle di partenza verranno pubblicate sul sito
www.granfondoalelamerckx.com e www.alecycling.com
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni si possono effettuare online all’indirizzo www.winningtime.com fino al 17 luglio ore
12:00
Tutti i partecipanti dovranno effettuare il controllo della tessera e ritirare il pettorale presso la
segreteria che trovate alla partenza il giorno stesso della gara dalle ore 11.30 alle 13.30. Dovranno
inoltre compilare l’autocertificazione COVID che andrà compilata e consegnata. E’ necessario
presentarsi muniti oltre che della tessera anche di un documento di riconoscimento.
Si precisa che i termini di iscrizione sopraindicati saranno validi salvo il raggiungimento del numero
massimo previsto dagli Organizzatori e stabilito per dare la massima sicurezza ai partecipanti.

REGOLAMENTO CHIP e CRONOMETRAGGIO
Il servizio di cronometraggio sarà fornito da Winning Time. Ogni atleta dovrà essere munito
obbligatoriamente di un Chip Winning Time.
Sarà possibile utilizzare esclusivamente il “Personal Chip Winning Time” regolarmente ABILITATO
per la stagione in corso, oppure il Chip Giornaliero valido per il solo evento.
Tutti gli altri Chip non saranno funzionanti.
L’ABILITAZIONE del Chip personale potrà avvenire al punto di iscrizioni della gara negli orari
prestabiliti, oppure tramite sito www.winningtime.it
L’atleta non ancora in possesso del “Personal Chip Winning Time” potrà acquistarlo direttamente
presso il Punto Chip presente nella zona di consegna dei pacchi gara al prezzo di 15 €uro che
comprende l’abilitazione per la stagione 2020.
L’atleta dovrà montarlo con l’apposito supporto in plastica al sottosella.
In alternativa potrà noleggiare un Chip Giornaliero valido ESCLUSIVAMENTE per l’evento, dietro

versamento di una cauzione di 10 €uro con restituzione di 5 €uro alla riconsegna.
La riconsegna sarà organizzata presso l’arrivo
ATTENZIONE: NON è assicurato il servizio di cronometraggio per chi non posiziona correttamente il
Chip.
La mancata abilitazione del Chip comporta l’esclusione dalla classifica della gara.
I chip noleggiati devono essere restituiti entro la fine della manifestazione direttamente al personale
della Winning time.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione è di Euro 10,
ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
In caso di calamità naturale l’organizzazione manterrà valida metà della quota di iscrizione per l’anno
2021.

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA:
I pettorali saranno consegnati in zona partenza, presso il Palatenda in via Brugnoli 29, a Fumane
- Sabato 18/07/2020 dalle ore 11.30 alle ore 13.30 presso la partenza
I partecipanti dovranno presentarsi obbligatoriamente muniti della copia originale della tessera.
Senza l’esibizione della tessera i pettorali non saranno consegnati.
E’ ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO INTEGRALE OMOLOGATO.(da strada
o da crono)
ASSISTENZA TECNICA E MEDICA
L’assistenza medica è presente con postazione mobili alla fine del percorso e sarà adeguata al
numero dei partecipanti. Non sono ammessi mezzi privati al seguito della corsa, pena la squalifica
dell’intera squadra.
REGOLAMENTO TECNICO E DI COMPORTAMENTO
CONCORRENTI:
I concorrenti dovranno raggiungere il luogo di partenza almeno 10 minuti prima dell’orario
previsto sull’ordine di Partenza, e seguire le indicazioni degli organizzatori per schierarsi sullo scivolo
di partenza, in fila indiana, a passo d’uomo e distanziati da uno dei referenti nominato
dall’organizzatore.
Alla partenza verrà misurata la temperatura
Poichè il percorso non è interamente chiuso al traffico vige l’assoluta osservanza del codice della
strada. L’organizzazione declina ogni responsabilità per fatti accaduti prima durante e dopo l’evento e
che vedono coinvolti i partecipanti sia tra loro sia con terzi. E’ assolutamente vietato allenarsi sul
percorso dopo la partenza. I ciclisti che, pur non essendo iscritti si immetteranno sulla sede stradale
durante la gara, lo faranno a proprio rischio e pericolo e saranno denunciati dall'Organizzazione , in
caso di sinistro.
All’ atleta che si presenterà in ritardo sull’orario di partenza sarà calcolato il tempo dell’orario effettivo
stabilito dall’organizzazione.
Tutti i concorrenti per essere classificati devono obbligatoriamente essere in possesso del Chip
winningtime.
I concorrenti devono mantenere la destra e rispettare scrupolosamente il codice della strada.
.
Gli atleti dovranno sgomberare velocemente l’area di arrivo seguendo le indicazioni degli
organizzatori.

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria qui sotto elencata
• UOMINI
JUNIOR 19/29 anni
SENIOR 1 30/34 anni
SENIOR 2 35/39 anni
VETERANI 1 40/44 anni
VETERANI 2 45/49 anni

GENTLEMAN 1 50/54 anni
GENTLEMAN 2 55/59 anni
Super G/A 60/64 anni
Super G/B 65/74 anni
Super G/C 75 in su
• DONNE
Woman A 19/39
Woman B 40 anni ed oltre
Inoltre verranno premiate le prime 3 squadre con maggior numero di iscritti .
Per quanto non contemplato si richiamo il regolamento tecnico ACSI

