COMUNICATO DELL’ ORGANIZZAZIONE
INFORMAZIONI UTILI
Partecipando a questa gara, Vi assumete le responsabilità di ogni incidente di cui potete esserne la causa;
➢ DOVETE RISPETTARE LE NORME ANTI-COVID19 PRIMA, DURANTE E DOPO LA MANIFESTAZIONE,
evitando assembramenti da parte dei vostri collaboratori e altre persone conoscenti.
➢ Dovete uniformarvi a tutti i regolamenti di circolazione in vigore (Codice della Strada);
➢ Dovete fare uso corretto del casco di protezione (Anche perché tutela la vostra incolumità in caso di
cadute);
➢ Sarete responsabili delle scorrettezze commesse durante lo svolgimento della gara o durante la volata (in
modo particolare) che possono provocare delle cadute Vostre o di altri concorrenti, pertanto potete essere
chiamati a rispondere oltre che in sede di Giustizia Sportiva, anche in sede Penale e Civile;
➢ La Società Organizzatrice della gara in questione, ha creato tutte le premesse per un regolare svolgimento
della stessa e, nell’invitarvi a prendere visione del Regolamento della stessa, VI CHIEDE LA MASSIMA
COLLABORAZIONE PER IL RISPETTO DELLE REGOLE VIGENTI, per quanto non contemplato vige il
regolamento della F.C.I.
• RITROVO DI PARTENZA
➢ I direttori sportivi sono pregati di confermare i partenti alla giuria entro e non oltre la riunione
tecnica, pena la non partenza degli stessi.
➢ All’entrata della zona gialla saranno effettuati i consueti controlli anticovid e consegnati i contrassegni di
passaggio in zona gialla in base alle iscrizioni pervenute dalle Vostre società. Coloro che non si sono
accreditati al chek point covid saranno allontanati dalla zona gialla.
➢ Dalle ore 9.15 alle 9.25 sarà effettuato un controllo dei partenti nel parcheggio esterno del Salumificio
“Pavoncelli”. La partenza sarà data lo striscione in via Valpolicella sotto lo striscione d’Arrivo alle ore 09.30.
• STATO DELLE STRADE
Sul percorso presenza di spartitraffico e rotatorie, prestare molta attenzione.
Dopo la partenza svolta a dx in Via Bardoline, in quel tratto di strada per circa 2 km fondo stradale
disconnesso
Ad 800 mt. dal passaggio sotto l’Arrivo curva a dx impegnativa con presenza di rotonda e spartitraffico
centrale.
PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE.
Le suddette caratteristiche di percorso si ripetono ogni giro, creano le condizioni di pericolo se non affrontate con
grande prudenza.
• CONTROLLO MEDICO
Il controllo medico, svolto in base alle vigenti normative UCI/FCI, sarà effettuato presso il Salumificio “Pavoncelli”
Via Valpolicella S.Lucia di Pescantina (VR) seguire le indicazioni in loco.
• RIFORNIMENTO
Il rifornimento è consentito a partire dal 10° km dopo la partenza fino a 10 km dall’arrivo da persone a terra e fino
a 20 km dall’arrivo da mezzi in movimento
• RADIO CORSA
Sarà assicurato un servizio informazioni in corsa (Canale: 34 - Frequenza: 26,955 Mhz ), a cura del Moto Club
Salò, per cui tutti i veicoli al seguito non dovranno interferire sulle comunicazioni;
• TEMPO MASSIMO
La Direzione di Corsa che riscontrasse la presenza di condizioni che pongano a repentaglio, in modo particolare,
l’incolumità dei corridori e la regolarità della gara, può decidere di fermare i corridori in qualsiasi momento. I
corridori fermati sono invitati ha togliersi il numero dorsale e rispettare il codice della strada e recarsi nella
postazione assegnata alla propria squadra nella zona gialla. S’invitano le autovetture al seguito di tenere
rigorosamente la destra, fari anabbaglianti accesi e di rispettare l'ordine di marcia.

• NORME DI RINVIO
per quanto non contemplato, il Collegio dei Commissari applicherà il regolamento della U.C.I. e della F.C.I. e le
leggi dello Stato Italiano in quanto applicabili.
• PREMIAZIONI
Si effettuerà la cerimonia protocollare subito dopo l’arrivo, successivamente le premiazioni presso il Salumificio
“Pavoncelli”.

LA RIUNIONE DEI DIRETTORI SPORTIVI
E’ FISSATA ALLE ORE

08,30

OSPEDALI SUL PERCORSO
- Bussolengo

P.S. 045/6712123

- VERONA (Osp. Policlinico G.B. Rossi - B.go Roma) 045/8124331
- VERONA (Osp. Civile Maggiore di B.go Trento)

045/8122120
045/8122719

- S.U.E.M.
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SERVIZIO URGENZA EMERGENZA MEDICA

Pescantina lì, 11.04.2021
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