
 

CAMPIONATO ITALIANO SU STRADA 2021 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 

ART. 1 - ORGANIZZAZIONE 

Il Gs Nuova Ciclistica Placci S.S.D. a.r.l. tel. 370 3363654 e-mail: info@extragiro.it 

 

indice e organizza il giorno 20 giugno 2021 la gara ciclistica valevole per 
l’assegnazione del titolo di CAMPIONE NAZIONALE su strada per la categoria 
PROFESSIONISTI (Elite ed Under 23) secondo i regolamenti dell’Unione Ciclistica 
Internazionale e della Federazione Ciclistica Italiana. 

- Direttore di Corsa: Babini Raffaele Tess. 035925, cell. +39 335 6511776;  email: 
babiniraffaele@libero.it4 

- Vice Direttore di Corsa: Vegni Fabio Tess.774712, cell. +39 340 5101681; email: 
fabiovegni@gmail.com 

- Vice Direttore di corsa: Gulmanelli Daniele Tess. 972234S, cell. +39 338 124646; 
email: daniele.gulmanelli59@gmail.com 

 

ART. 2 - TIPO DI CORSA E PARTECIPAZIONE 

La corsa è inserita nel calendario UCI; alla prova sono ammessi i corridori elite e 
under 23 di nazionalità italiana abilitati al professionismo, registrati in Gruppi 
Sportivi UCI. 

-  Gruppi Sportivi Continental Italiani  

Gli atleti under 23 di nazionalità italiana potranno essere ammessi (se non 
parteciperanno al Campionato Italiano under 23) se abilitati al professionismo o 
purché abbiano partecipato ad almeno 5 giornate di gare 1 e ProSeries nel 2021, 
non in qualità di stagisti. 

Gli atleti elite di nazionalità italiana potranno essere ammessi se abilitati al 
professionismo o purché abbiano partecipato ad almeno 5 giornate di gare 1 e 
ProSeries nel 2021, non in qualità di stagisti oppure aver ottenuto almeno 5 punti 
FCI, nel 2021. 
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- Gruppi Sportivi Continental esteri  

Sono ammessi i corridori elite di nazionalità italiana abilitati al professionismo oppure 
che abbiano ottenuto almeno 5 punti FCI, nel 2021 entro la data ultima di iscrizione. 

- Squadre di club 

Sono ammessi anche i corridori elite s.c. di nazionalità italiana facenti parte di 
squadre di club con obbligo di avere ottenuto 5 punti FCI nella stagione 2021 entro 
la data ultima di iscrizione. 

- Le richieste di iscrizioni da parte delle società di club (o dagli atleti nel caso siano 
tesserati per società straniere) corredate dai risultati ottenuti, devono essere inviate 
alla STF – Settore Strada (strada@federciclismo.it), entro giovedì 13 giugno 2021. 

 

Saranno assegnati i seguenti punteggi previsti: 

 

Posizione Punti Posizione Punti Posizione Punti 

1° 100 6° 30 11° 3 

2° 75 7° 20 12° 1 

3° 60 8° 10 13° 1 

4° 50 9° 5 14° 1 

5° 40 10° 3 15° 1 

ART. 3 - ISCRIZIONI Le iscrizioni dovranno essere inviate secondo le modalità 
emanate all’Organizzazione entro e non oltre il 10 giugno 2021 al seguente 
indirizzo: fmancio@libero.it  

ART. 4 - PERCORSO 

La gara si svolgerà sul percorso allegato. 

ART. 5 - ACCREDITO GRUPPI SPORTIVI 

L’accredito dei Gruppo Sportivi e/o rappresentative avrà luogo il 19 giugno 2021 
presso il Quartier Generale, Palazzo del Turismo via L. Da Vinci, 8 Bellaria (RN). 

 



 

ART. 6 - VERIFICA LICENZE 

La verifica licenze avrà luogo il 19 giugno 2021 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 presso 
il Quartier Generale, Palazzo Palazzo del Turismo via L. Da Vinci, 8 Bellaria (RN). 

  

ART. 7 - RIUNIONE TECNICA 

La riunione tecnica si terrà presso il Quartier generale, Palazzo del Turismo via L. Da 
Vinci, 8 Bellaria (RN) alle ore 16:30. 

 

ART. 8 - RITROVO DI PARTENZA 

Il ritrovo dei corridori ore 09:30, la firma del foglio di partenza e foto ufficiali di ogni 
rappresentativa avranno luogo il 20 giugno 2021 dalle ore 10:00 alle ore 11:15 
presso la Piazza G. Matteotti, Bellaria (RN). 

 

ART. 9 - CONTROLLO ANTIDOPING 

Il controllo antidoping, svolto in base alle vigenti norme FCI/UCI e alla legislazione 
italiana in quanto applicabili, sarà effettuato in apposito studio mobile adiacente zona 
arrivo opportunamente segnalato. 

 

ART. 10 - PRESIDI OSPEDALIERI 

 
Rimini Ospedale Infermi Viale Luigi Settembrini, 2 47923 Rimini (RN) Telefono: + 39 
0541 705111 
Cesena Ospedale M. Bufalini di Cesena Viale Giovanni Ghirotti, 286 47521 Cesena 
(FC) Telefono: + 39 0547 352111 
Forlì Ospedale Morgagni – Pierantoni Via Carlo Forlanini, 34 47121 Forlì (FC) 
Telefono: +39 0543 731111 
Ravenna Ospedale Santa Maria delle Croci Viale V. Randi, 5 48121 Ravenna (RA) 
Telefono: +39 0544 285111 
Faenza Ospedale degli Infermi Viale Stradone, 9 48018 Faenza (RA) Telefono: +39 
0546 601111 
Imola Santa Maria della Scaletta Via Montericco, 4 40020 Imola (BO) Telefono: +39 
0542 662111 
Bologna Ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi Largo Nigrisoli, 2 40133 Bologna 



 

(BO) Telefono: +39 0542 647 8111 
 

ART. 11 - RADIO CORSA 

Le informazioni in corsa saranno trasmesse sul canale 149.850 MHz. a cura del 
servizio Radioinformazioni della FCI. 

 

ART. 12 - ASSISTENZA TECNICA 

Il servizio di assistenza è assicurato dal Team Orfeo Casolari con l’utilizzo di 3 
vetture attrezzate, con 3 biciclette e 10 coppie di ruote cadauna. 

 

ART. 13 - CERIMONIA PROTOCOLLARE 

I primi tre corridori classificati dovranno presentarsi alla cerimonia protocollare entro 
15’ dal loro arrivo sul palco di premiazioni. 

 

ART. 14 - CONFERENZA STAMPA 

I primi tre corridori classificati dovranno presentarsi alla conferenza stampa 
immediatamente dopo la cerimonia protocollare presso l’area adiacente al podio 
delle premiaizoni. 

 

ART. 15 - SANZIONI 

Le infrazioni sono sanzionate secondo I regolamenti UCI e la rispettiva “Tabella 
sanzioni” art. 2.12.007. 

 

ART. 16 - MONTEPREMI 

Il montepremi totale della gara è di € 26.000,00 e si riferisce all’ammontare che 
l’Organizzazione mette a disposizione dell’A.C.C.P.I. per la ripartizione agli associati 
e/o ai delegati ed è soggetta alle norme fiscali dello Stato Italiano. 

 



 

ART. 17 - TEMPO MASSIMO 

In conformità con l’articolo 2.3.39 del Regolamento UCI, qualsiasi corridore che arrivi 
con un ritardo superiore all’8% del tempo del vincitore non è più considerato per la 
classifica. Il ritardo potrà essere aumentato, in caso di circostanze particolari, dal 
Collegio dei Commissari in accordo con l’Organizzazione. 

 

ART. 18 - RIFORNIMENTO 

I rifornimenti si svolgono secondo gli artt. 2.3.025/026/027 UCI. 

L’area di rifornimento è indicata sulla guida tecnica della gara. 

 

ART. 19 - SERVIZIO SANITARIO 

Il servizio sanitario in corsa è garantito da 3 medici di cui 2 su due vetture in corsa, 1 
medico su di una delle 3 ambulanze, tutte munite di soccorritori. 

 

ART. 20 - 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. La manifestazione sarà aperta e chiusa da 
autovetture recanti il cartello “Inizio gara ciclistica” e “Fine gara ciclistica”. 

 

ART. 21 - SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 

L’organizzazione si impegna al rispetto dell’ambiente, in aggiunta alle aree verdi, 
come da art. 9 e secondo quanto previsto dal subito dopo il passaggio della gara, 
l’organizzazione provvederà con Staff dedicato 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. 22- 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. 

 


