
Campionato Italiano Cronometro Individuale Donne Elite 2021 
REGOLAMENTO PARTICOLARE 

ART. 1 - ORGANIZZAZIONE 
La Nuova Ciclistica Placci 2013 S.S.D.a.r.l. ( codice 07G1809) con sede a Mordano 40027 (Bo) in Via della Repubblica 10, 
email: info@extragiro.it , Tel. + 39 370 3363654 indice e organizza il giorno 18 giugno 2021 la gara ciclistica nazionale valevole 
per l’assegnazione del titolo di CAMPIONESSA  ITALIANA  a  CRONOMETRO  su  strada per la categoria “DONNE ELITE” 
classe 1.15, secondo i regolamenti dell’Unione Ciclistica Internazionale e della Federazione Ciclistica Italiana. 

• Responsabile della manifestazione: Marco Selleri, Tess. A050390, cell. +39-370.3363654, mail: selleribike@gmail.com. 
• Direttore di Corsa: Raffaele Babini, Tess. 035925, cell. +39 335 6511776 - email: babiniraffaele@libero.it. 
• Vice Direttore di Corsa: Fabio Vegni, Tess.774712, cell. +39 340 5101681 – email: fabiovegni@gmail.com  
• Vice  Direttore di Corsa: Daniele Gulmanelli, Tess. 972234S, cell. +39 338 124646 – email: daniele.gulmanelli59@gmail.com. 
• Sito web: www.extragiro.it 

 
ART. 2 – PARTECIPAZIONE 
Per quanto riguarda la partecipazione e le modalità di iscrizione si fa riferimento a quanto previsto dall’ art.12.3 delle Norme 
Attuative della FCI 2021. 
 
La prova attribuisce i seguenti punti per la classifica UCI: 
 

Posizione Punti Posizione Punti 
1° 50 6° 5 
2° 30 7° 3 
3° 20 8° 3 
4° 15 9° 1 
5° 10 10° 1 

 
ART. 3 - DOCUMENTI 
La gara si disputa su un percorso di km 33.100, nel seguente documento allegato indicante: 

• Planimetria ed altimetria generale 
• Dettaglio planimetria e altimetria degli ultimi 3 km. 
• Dettaglio planimetria ultimo km con indicazione deviazione ammiraglie. 
• Tabella di marcia con indicazione orari di partenza previsti. 
• Quartiere Generale, Partenza, Arrivo, Sede di Giuria, Direzione Organizzazione Controllo Antidoping, Sala stampa. 

ART.4 – COLLEGIO DEI COMMISSARI 
Il collegio de Commissari verrà designato dalla F.C.I. 

ART.5 – SEGRETERIA SEDE RIUNIONE 
Le operazioni preliminari, la verifica licenze, la conferma dei partenti ed il ritiro dei numeri si svolgeranno il giorno venerdì 18 giugno 
2021 presso il Palazzo Comunale – Piazza del Popolo n° 31 - Faenza (RA) dalle ore 9.30 alle ore 11.00 

ART.6 - RIUNIONE TECNICA 
La riunione tecnica, organizzata secondo l’art. 1.2.087 del regolamento UCI con i Direttori di Organizzazione, il Collegio di Giuria, i 
Direttori Sportivi avrà luogo venerdì 18 giugno 2021 alle ore 11.45 presso il  Palazzo Comunale. 
 
ART 8 - RITROVO DI PARTENZA 
Il ritrovo dei corridori per le operazioni di partenza avrà luogo a Faenza in Piazza della Libertà dove sarà collocata anche la               
pedana di partenza. Ogni concorrente, come previsto dall’ art. 2.4.010,  dovrà presentarsi alla Giuria  prima dell’orario di partenza 
per il controllo della bicicletta a partire dalle h. 13.30 e fino a 15 minuti prima della partenza. La partenza ufficiale della prima 
atleta è fissata alle h. 14.30.   Le atlete partiranno a intervalli regolari di 1’ minuto. 

ART 9 - RADIO CORSA 
Le informazioni in corsa saranno tra- smesse sulla frequenza “Radio Corsa “di 149.850 MHz. 

ART 10 - CONTROLLO MEDICO 
Il controllo medico, svolto in base alle vigenti norme FCI/UCI e alla legislazione italiana in quanto applicabili, sarà localizzato presso 
i locali interni del Quartier Generale del Palazzo Comunale. 

ART 11 - PRESIDI OSPEDALIERI 
• Ospedale “ degli Infermi” di Faenza (RA) Viale Stradone n° 9, Tel. 0546 – 601111.    
• Ospedale “ Pierantoni – Morgagni ” di Forlì  (FC) Via C. Forlanini n° 34, Tel. 0543 - 73111 

ART 12 - CERIMONIA PROTOCOLLARE 
Secondo  l’art.  1.2.112   del regolamento U.C.I., le prime 3 classificate devono presentarsi alla cerimonia protocollare prevista alle 
ore 20,00 al termine di tutte le prove in programma.  
  
ART 13 - SANZIONI 
Le infrazioni sono sanzionate secondo I regolamenti UCI e la rispettiva “Tabella Sanzioni” art 2.12.007. 

ART 14 - PREMI 
Il montepremi totale della gara di € 1.000,00 viene versato all’ A.C.C.P.I. che provvederà ad inoltrare gli  
importi, in base all’ordine di arrivo, direttamente  agli atleti che saranno assoggettati alle norme fiscali dello Stato Italiano.  
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ART 15 - DISPOSIZIONI GENERALI 
Possono seguire la corsa esclusivamente il personale ed i mezzi regolarmente accreditati, muniti di apposito contrassegno rilasciato 
dall’Ente organizzatore. 

ART 16 - TEMPO MASSIMO 
In conformità con l’articolo 2.3.39 del Regolamento UCI, qualsiasi corridore che arrivi con un ritardo superiore al 30 % del tempo 
del vincitore non sarà più considerato per la classifica. Il tempo massimo potrà essere aumentato in caso di circostanze particolari 
e o climatiche dal Collegio dei Commissari in accordo con l’Organizzazione. 

ART 17 - RIFORNIMENTO 
Il rifornimento non è previsto. 
 
ART 18 - SERVIZIO SANITARIO 
Il servizio sanitario in corsa è garantito dalla presenza di 3  unità mobili adeguati per la rianimazione Il medico responsabile del 
servizio sanitario è il Dott. Giovanni Sella. 

ART 19 - 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 e devono avere preso visione del percorso di gara.  La 
manifestazione sarà aperta e chiusa da autovetture recanti il cartello di “ Inizio e Fine gara ciclistica ”. 

ART 20 - SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 
L’organizzazione si impegna al rispetto dell’ambiente ed al termine della gara provvederà al recupero di oggetti ed eventuali rifiuti 
attribuibili alla corsa. Oltre all’impegno da parte dell’organizzazione si invitano tutte le persone coinvolte nell’evento sportivo a un 
comportamento rispettoso per la tutela delle zone attraversate. 

ART 21 - NORME DI RINVIO 
Per quanto non contemplato, il Collegio di Giuria applicherà il regolamento dell’UCI e della FCI e leggi dello stato Italiano in quanto 
applicabili.  
 
 
 
 
 
 
 


