
REGOLAMENTO PARTICOLARE DI CORSA GARA REGIONALE A FRAZIONI 
Art. 1 - Organizzazione 
La Società  POLISPORTIVA DIL. AURORA BRIAN VAL Cod.Società 02J2542 Via A.MORO n° 1 Cap 23887 Città OLGIATE MOLGORA Tel. 039/507372 Email 
info@brianval.it organizza il giorno 09/07/17 una manifestazione Regionale a frazioni denominata 15° GIRO DELLA BRIANZA gara a frazioni riservata alla categoria 
JUNIORES classe 1.21, ID 129750 per Società affiliate alla F.C.I. e alla U.C.I. così regolata: 

- 1^ frazione: in linea su un percorso di km. 78,60 con partenza ed arrivo a Olgiate Molgora 
- 2^ frazione: a cronometro individuale su un percorso in salita di km. 6,5 con partenza a Olgiate Molgora ed arrivo a Cagliano di Colle Brianza. 

Responsabile manifestazione SESANA MARINO tessera n. 846102Z tel. 335/7259988 
Direttore di Corsa  ROCCA FEDERICO, tessera n. 890178D  
Vice-Direttore di Corsa BINDA FRANCO tessera n. 001380G 
Art. 2 – Norme Generali 

a. L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite Fattore K come disposto dalle Norme Attuative R.T.A.A. FCI, entro le ore 20.00 del 07/07/2017. 
b. L’iscrizione alla 2^ frazione gara a cronometro sarà effettuata d’ufficio e riservata ai primi 20 classificati della frazione in linea. 
c. Per il risultato finale sarà usato il criterio della “Classifica Generale a punteggio” (30-25-20-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1) 

Art. 3 – Direzione gara 
Apertura segreteria : ore 7,00 
Verifica licenze si svolgeranno il giorno 09/07/2017 dalle ore 7,00 alle ore 8,00 presso il CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OLGIATE MOLGORA  
Art. 4 - Riunione tecnica 
la riunione tecnica con il Direttore di Organizzazione, il Collegio dei Commissari, i Direttori Sportivi o Dirigenti di Società tesserati sarà tenuta alle ore 8,00 presso la 
PALESTRA COMUNALE di OLGIATE MOLGORA 
Art. 5 - 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. Il Direttore Sportivo o Dirigente tesserato della Società, è il responsabile degli atleti e dei componenti della squadra, comunicati 
ufficialmente all’organizzazione, al momento dell’accredito. La manifestazione sarà aperta e chiusa da autovetture recanti il cartello <inizio gara ciclistica> e <fine gara 
ciclistica>. 
Art. 6 – Frazione in linea 

6.1 RITROVO: La firma del foglio di partenza è disponibile dalle ore 8,20 presso il CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OLGIATE MOLGORA 
6.2 PARTENZA: É fissata alle ore 9,00 presso VIA ALDO MORO, OLGIATE MOLGORA 
6.3 RADIO CORSA: possono seguire la corsa solo le vetture autorizzate, dotate di apparecchiatura radio in grado di ricevere “radio-corsa” in lingua italiana e munite di 

contrassegno. Frequenze ______ - canale 34 
6.4 CAMBIO RUOTA: Il servizio di assistenza meccanica ai concorrenti sarà effettuato da 2 vetture cambio-ruota debitamente predisposte dall’organizzazione e svolto 

dal GRUPPO SERVIZIO CORSE BERGAMO.  
6.5 TEMPO MASSIMO: É stabilito nella misura del 8% del tempo del vincitore. 
6.6 RIFORNIMENTO: É consentito a partire dal 40° chilometro e fino a 10 chilometri dall’arrivo, da persone appiedate o da mezzi in movimento autorizzati al seguito 

della corsa 
Art. 7 – Frazione a cronometro individuale 

7.1 CRONOMETRAGGIO 
 I tempi saranno rilevati secondo quanto previsto dai Regolamenti FCI/UCI. La rilevazione dei tempi sarà fatta a cura dei Cronometristi ufficiali della Federazione 

Italiana Cronometristi. I tempi di arrivo saranno rilevati al decimo di secondo. 
7.2 ORDINE DI PARTENZA 

a. L’ordine di partenza dei 20 atleti ammessi, sarà inverso all’Ordine d’Arrivo Ufficiale della frazione in linea. 
b. La partenza del primo concorrente è fissata per le ore 15.00, gli altri atleti prenderanno il via ad intervalli uguali di 3 minuti. 
c. In caso di rinuncia di un corridore, classificatosi nei primi 20 della frazione in linea, da imputarsi esclusivamente a problemi sanitari (certificati dal medico di 

gara), lo stesso non verrà sostituito ed il tempo previsto per la sua partenza trascorrerà a vuoto. 
d. Ogni concorrente deve presentarsi per il controllo rapporti almeno 15 minuti prima dell’ora stabilita per la sua partenza. 
e. Ogni concorrente prende il via agli ordini del Cronometrista Ufficiale che effettua il conto a ritroso al termine del quale l’atleta entra in azione e che conteggerà il 

tempo di tutti i concorrenti che si presentano in ritardo alla partenza, a partire dall’orario previsto dall’ordine di partenza. 
7.3 TEMPO MASSIMO: É stabilito nella misura del 30% del tempo del vincitore. 
7.4 BICICLETTA: Dovrà essere utilizzata la bicicletta da strada. Non sono ammessi altri materiali speciali. 
7.5 VEICOLI AL SEGUITO 

a. Durante la gara ogni corridore sarà preceduto da una staffetta motociclistica predisposta dall’Organizzazione e seguito da un veicolo della sua squadra o 
dell’organizzazione stessa. 

b. Il veicolo al seguito deve tenersi almeno 10 metri dietro al corridore, senza mai superarlo, né affiancarlo. In caso di guasto l’assistenza sarà consentita da fermo 
ed il veicolo al seguito non dovrà essere d’intralcio per nessuno. É autorizzato a trasportare il materiale che consenta il cambio ruota o di bicicletta. É vietato 
preparare o tenere pronto, fuori dell’abitacolo del veicolo ogni materiale destinato ai corridori. Tutte le persone dovranno restare all’interno dei veicoli. É 
autorizzato l’uso di altoparlanti e/o megafoni.  

c. Non è autorizzata l’assistenza meccanica con la moto. 
Art. 8 - Controllo medico 
Il controllo medico, svolto in base alle vigenti normative FCI/UCI, sarà effettuato presso CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI OLGIATE MOLGORA 
Art.9 – Premi  
Saranno corrisposti al termine della manifestazione come previsto dalle tabelle regionali contenute nelle norme attuative per i primi 10 classificati di ciascuna prova e i primi 
10 della classifica generale.  Eventuali premi extra-classifica dovranno essere portati a conoscenza degli atleti con comunicato prima della partenza della manifestazione.  
Art. 10 - Cerimoniale 
Devono presentarsi alla cerimonia protocollare i primi 3 classificati di ciascuna prova, dopo il controllo rapporti, nello spazio regolarmente segnalato presso l’arrivo. 
Art. 11 - Sanzioni 
Le sanzioni applicabili sono quelle previste nei prospetti <<Infrazioni e Sanzioni>> di cui agli allegati 2 e 4 del RTAA/FCI, nonché quelle previste dal Regolamento UCI. 
Art. 12 - Servizio sanitario 
Sarà effettuato da 2 ambulanze e da un medico di corsa, dott. CONFALONIERI NATALE. I presidi ospedalieri lungo il percorso sono :OSPEDALE DI MERATE. 
Art. 13 – Norme di rinvio 
Per quanto non contemplato, il Collegio di Giuria applicherà il regolamento della U.C.I. e della F.C.I. e le leggi dello Stato Italiano in quanto applicabili. 
 
Timbro e Firma della Società Il Direttore di Corsa ROCCA FEDERICO 
 
Il Presidente SESANA MARINO Il Vice Direttore di Corsa BINDA FRANCO 


