REGOLAMENTO SPECIALE DI CORSA SU STRADA INTERNAZIONALE DI UN GIORNO
ART. 1 - Organizzazione.
Il 93° Il Piccolo Lombardia è organizzato dal Velo Club Oggiono www.piccologirodilombardia.it e mail: info@piccologirodilombardia.it
info@velocluboggiono.it rispettando i regolamenti dell’Unione Ciclistica Internazionale. (UCI) La prova si svolge il 3 OTTOBRE 2021
ART. 2 - Sicurezza e Direzione di organizzazione
La direzione di organizzazione è coordinata dal Sig. Franco Binda recapito telefonico +39 3339018194, che svolgerà anche le funzioni di responsabile
della sicurezza, secondo quanto previsto dall’ Unione Ciclistica Internazionale ed è composta dai signori Roberto Sardi, Enrico Fontana e Carolina
Redepaolimi. Le funzioni di regolatore in corsa saranno svolte dal Sig. Giuseppe Rivolta.
ART. 3 - Composizione collegio dei Commissari
Il collegio dei commissari è composto dai Sigg:
Presidente des Uci: Echezortu Sanz Miguel (Esp)
Componenti: Gabriele Dainelli / Chiara Compagnin
Giudice d’arrivo: Lica Masutti
Componente in moto: Antonio Bisignani
				
ART. 4 - Tipo di gara e partecipazione
La corsa è ad Invito ed è riservata agli atleti categoria “Men - under 23”, ed è iscritta al calendario UCI in classe 1.2 mu.
In conformità a quanto previsto dal regolamento Uci possono partecipare le seguenti squadre:
• Uci Pro teams italiane
• Uci Pro teams straniere (max 2)
• squadre continental UCI
• squadre professionistiche ciclocross Uci
• squadre nazionali
• squadre regionali e di club
Ogni squadra sarà composta da minimo 4 a max 6 corridori I punteggi per la classifica UCI saranno attribuiti in conformità a quanto previsto
dall’articolo 2.10.008 reg. Uci. Velo Club Oggiono, al fine di salvaguardare l’immagine e la reputazione della propria gara, si riserva il diritto di
rifiutare, fino al momento della partenza, i corridori o i Gruppi Sportivi che con i propri atti o dichiarazioni dimostrassero di venire meno ai principi
di lealtà sportiva.
Inoltre nel caso che i corridori o il Gruppo Sportivo venissero meno, nel corso della manifestazione, ai principi di cui al precedente capoverso, Velo
Club Oggiono si riserva anche il diritto di escluderli dalla corsa in qualsiasi momento.
ART. 5 - Segreteria e Direzione
La conferma dei partenti ed il ritiro degli accrediti, da parte dei responsabili delle squadre avrà luogo dalle ore 8.00 alle ore 9.15 presso Bcc Brianza
e Laghi in via Lazzaretto nr 15/a Oggiono Lecco. La segreteria d’arrivo, sarà operativa dalle ore 15.30 sino al termine delle operazioni del collegio
dei commissari presso Bcc Brianza e Laghi in via Lazzaretto nr 15/a Oggiono Lecco.
ART 6 - Riunione tecnica
La riunione dei direttori sportivi organizzata conformemente all’ art. 1.2.087. del regolamento UCI., alla presenza dei componenti del Collegio dei
commissari e della direzione di organizzazione è fissata alle ore 9.30 del 3 ottobre 2021 presso Bcc Brianza e Laghi in via Lazzaretto nr 15/a
Oggiono Lecco. Seguirà alle ore 10.15 la riunione di sicurezza, organizzata conformemente all’ articolo 2.2.034 del regolamento Uci, alla presenza
dei conducenti delle auto tecniche al seguito della corsa, del personale della Polizia Stradale, delle scorte tecniche, delle moto staffette e dei
conducenti delle moto TV e fotografi.
ART. 7 - Presentazione delle squadre
La presentazione delle squadre avverrà dalle ore 10.30 alle ore 11.50 in piazza Sironi ad Oggiono.
Le squadre dovranno presentarsi al completo secondo l’ ordine stabilito da Velo Club Oggiono.
ART 8 - Partenza
La partenza ufficiosa avverrà alle 11.55 da viale Vittoria ad Oggiono la carovana percorrerà un tratto di trasferimento (lunghezza. 1700 mt.).
La partenza ufficiale avverrà a Oggiono in prossimità degli stabilimenti Novatex, in via provinciale alle ore 12.00
ART. 9 - Radio Corsa
Le informazioni in corsa saranno emesse sulla frequenza “Radio Corsa” di 149.850 MHz.
ART. 10 - Assistenza Tecnica Neutra
Il servizio di assistenza tecnica neutra sarà garantito da 3 autovetture del team FSA.
ART. 11 - Tempo Massimo
Tutti i corridori che arrivano in un tempo che supera l’ 8% del tempo del vincitore, vengono esclusi dalla classifica, salvo particolari disposizioni delle
Autorità di Polizia.
ART. 12 - Controllo Anti-Doping
Il regolamento antidoping dell’UCI e della Legge Italiana si applicano integralmente. L’eventuale controllo anti doping avrà luogo a Oggiono presso
Oratorio San Filippo Neri in viale Vittoria (50 mt prima dell’arrivo lato sinistro)
ART. 13 - Protocollo
Devono presentarsi alla cerimonia protocollare i primi tre classificati della prova ed il vincitore del Gran Premio della Montagna “Madonna del
Ghisallo”, al massimo, entro cinque minuti dopo il loro arrivo in tenuta da competizione
Art. 14 - Premi
I premi della gara corrispondono al massimale stabilito dalla U.C.I. - F.C.I.
1° arrivato € 2.377,00
2° arrivato € 1.186,00
3° arrivato € 598,00
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4° arrivato € 299,00
5° arrivato € 235,00
6° arrivato € 176,00
7° arrivato € 176,00
8° arrivato € 118,00
9° arrivato € 118,00
dal 10° al 20° arrivato € 59,00
Totale
€ 5.932,00
Il totale del montepremi è di € 5.932,00
Tale somma verrà bonificata all’ACCPI (Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani - c/o Palazzo CONI - LCP/FCI - Via Piranesi 46 - 20137
MILANO
CF e P.IVA 07419480152). L’ ACCPI provvederà, in base alla classifica finale approvata dalla Giuria, alla suddivisione dei premi ed al
pagamento del premio all’atleta e/o delegato premi solo a mezzo bonifico bancario.
Gran premio della Montagna Madonna del Ghisallo
1° class.
€ 300,00
2° class.
€ 200,00
3° class
€ 100,00
I premi relativi al Gran premio della Montagna saranno corrisposti direttamente agli atleti, solamente se gli atleti termineranno la prova.
ART. 15 - Sanzioni
Le tabelle infrazioni e sanzioni dell’UCI sono le uniche applicabili.
ART. 16 - Zona di Rifornimento
Viene stabilita una zona di rifornimento fissa al Km 89.3 in località Galbiate - Sala al Barro.
Ulteriori informazioni riguardanti il rifornimento verranno fornite dal collegio dei commissari durante la riunione tecnica.
ART 17 - Ecologia
In piena sintonia con quanto previsto dall’ UCI il 93° Piccolo Lombardia è un evento armoniosamente integrato con l’ambiente per promuovere un’
immagine più verde del ciclismo. Per minimizzare il negativo impatto sull’ambiente e i danni che l’evento potrebbe causare al territorio nel quale
si svolge la corsa, Velo Club Oggiono ha predisposto le seguenti “green zone” che saranno le uniche aree dove potranno eventualmente essere
gettati dei rifiuti:
• al km 26.30 in località Castello Brianza
• al km 48.60 in località Castello Brianza
• al km 69.60 in località Castello Brianza
• al km 89.30 in località Galbiate
• al km 116.90 in località Bellagio
• al km 143.30 in località Annone
• al km 159,90 in località Castello Brianza
• al km 167 in località Oggiono
Velo Club Oggiono ha inoltre predisposto nella zona di partenza e arrivo dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti che invitiamo le
squadre ad utilizzare.
ART. 18 - Iscrizioni
Le iscrizioni vanno indirizzate a: Velo Club Oggiono telefono/fax +39 0341576947 email info@piccologirodilombardia.it, info@velocluboggiono.it
Sig. Daniele Fumagalli (presidente) telefono +39 3392071642, utilizzando i bollettini di ingaggio debitamente compilati e controfirmati in conformità
del regolamento UCI.
ART. 19 - Servizio Sanitario
Il servizio sanitario è diretto dal dott. Natale Confalonieri che assumerà tutte le responsabilità connesse al servizio stesso. Durante la corsa sarà
coadiuvato dott. Stefano Mottini medico anestesista rianimatore. Il servizio di assistenza sanitaria in corsa viene svolto da una autovettura e da tre
autoambulanze. I presidi ospedalieri lungo il percorso sono:
• Ospedale Manzoni - Lecco via dell’Eremo 9/11 - Tel. +39 0341489111
• Ospedale S. Anna - S Fermo della Battaglia - Como Via Ravona 1 - Tel. +39 0315851
• Ospedale Fatebenefratelli - Erba via Fatebenefratelli - Tel. +39 031638111
• Ospedale Mandic - Merate via Mandic 1 - Tel. +39 03959161
.
ART. 20 - Responsabilità
Nessuna responsabilità di qualunque natura per danni a persone e a cose derivanti da incidenti di auto, moto e biciclette al seguito, non di proprietà
del Velo Club Oggiono dei suoi collaboratori o per illeciti compiuti da partecipanti alla manifestazione può in alcun modo far capo all’organizzazione
ed a coloro che con la stessa collaborano; per quanto non contemplato vige il regolamento sportivo dell’UCI e della FCI e le disposizioni di legge
dello Stato Italiano, a cui appartiene la società organizzatrice. La manifestazione viene aperta da autovettura recante cartello “Inizio Gara Ciclistica”
e viene chiusa da autovettura recante cartello “Fine gara Ciclistica”.
ART. 21 - Segnalazioni
Velo Club Oggiono predispone sul tracciato di gara le necessarie segnalazioni, nessuna responsabilità grava sullo stesso per errore di percorso cui
fossero indotti i Corridori in conseguenza di manomissione o asportazione delle stesse.
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