FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA – COMITATO REGIONALE MARCHE – STRUTTURA AMATORIALE REGIONALE
DA RITORNARE AL COMITATO REGIONALE Debitamente firmato allegato alla RICHIESTA INSERIMENTO GARA
SETTORE CICLOAMATORIALE (Cicloraduni — Gare Agonistiche — Gran Fondo — Medio Fondo)

DISPOSIZIONI DELIBERATE PER L’ORGANIZZAZIONE DI GARE REGIONALI AMATORIALI
Il sottoscritto …………………………………….. Presidente o VicePresidente e responsabile della Manifestazione della Società
Ciclistica ………………………………………… Organizzatrice della Gara denominata ………………………………………….. categoria
………………………………………. Che si Svolgerà il giorno ………………………………. In località …………………………………………………………
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Di essere a conoscenza del Regolamento Tecnico e delle Norme attuative ed integrative in vigore emanate dal Consiglio
Federale della F.C.I. e dal Comitato Reg. Marche e di impegnarsi a dar seguito ai seguenti adempimenti :
RICHIESTA AL COMITATO REGIONALE INSERIMENTO GARA IN CALENDARIO
Compilare il modello “RICHIESTA GARE” che potrete scaricare dal sito del Comitato Regionale www.federciclismomarche.it
sezione “Modulistica”.
Nel modello vanno riportate il codice della società oltre alle caratteristiche principali della competizione che dovrà
prevedere un percorso adeguato alla categoria tutelando la sicurezza degli atleti.
Troverete nello stesso modello anche gli estremi bancari del versamento da effettuare al Comitato Regionale per:
1) Tassa Fondo Regionale (obbligatoria per gare agonistiche e gran fondo, no cicloturistiche e pedalate ecologiche)
2) Tassa richiesta fotofinish (da concordare la necessità con la struttura amatoriale regionale in base al tipo di arrivo,
solo per gare agonistiche e gran fondo)
Per entrambi le causali si può predisporre un unico versamento indicando l’eventuale richiesta del fotofinish sul modello.
Il modello RICHIESTA GARE e copia del bonifico effettuato, unitamente al presente modulo, vanno inviate al Comitato
Regionale, anche via fax 071/2908218.
Constata l’esatta modalità di quanto sopra riportato, il Comitato Regionale provvederà ad inserire gli estremi della gara nel
sito web federale.
COMPILAZIONE MODELLO GARA ON-LINE SU SITO FEDERALE E APPROVAZIONE DELLA STRUTTURA AMATORIALE
REGIONALE
A questo punto la società potrà accedere tramite le proprie password all’area personale del sito federale
www.federciclismo.it dove cliccando sul link Gare Org. potrà aprire la gara interessata e visualizzare nella videata principale
l’importo da versare alla Fci di Roma nelle seguenti modalità:
1. Carta di credito on-line
Servizio attivo all’interno della procedura informatica
2. Bonifico Bancario Intestatario: Federazione Ciclistica Italiana - Banca: B.N.L. c/c 10111 ABI: 01005 - CAB: 03309 - CIN: S
IBAN: IT87S0100503309000000010111 Swft Bic: BNLIITRR
Indicare obbligatoriamente nelle note del bonifico bancario il codice della Società.
3. Versamento su conto corrente postale c/c postale n. 00571018 intestato a: Federazione Ciclistica Italiana - causale: Gare.
Indicare obbligatoriamente nel bollettino il codice della Società.
Gli estremi del versamento dovranno essere inseriti nel sistema informatico con la causale “GARE”.
Ritornare su Gare Org. per inserire e salvare i dettagli richiesti (orari, percorso, responsabili manif., direttore di corsa ecc.)
secondo le istruzione che troverete nel sito federale www.federciclismo.it . Una volta ultimato l’inserimento premere il
bottone rosso “RICHIESTA INSERIMENTO” che verificherà se tutti i dati necessari sono stati inseriti e quindi stamparne n.4
copie da timbrare e firmare in originale.
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Predisporre DICHIARAZIONE DI PRESENZA del Direttore di Corsa (solo per gare agonistiche e Gran Fondo) debitamente
firmata dagli interessati. (Il modello della dichiarazione verrà fornito dagli interessati dopo l’incarico conferito dalla Società
Organizzatrice) i suddetti modelli devono essere consegnati in originale al CC RR. Sul sito www.federciclismomarche.it è
disponibile un elenco regionale con tutti i direttori di corsa abilitati della Regione.
La Società Organizzatrice dovrà inviare CINQUANTA giorni prima dell’effettuazione della gara al Comitato Regionale Marche
F. C. I. - Stadio del Conero Curva Nord – S. P. Cameranense — 60029 Ancona quanto segue:
1) N. 4 copie modelli gara on-line originali con timbro e firma del legale rappresentante della Società;
2) Ricevuta del versamento federale effettuato
3) Dichiarazione di presenza del Direttore di Corsa e Vice Direttore di Corsa (solo gare agonistiche e Gran Fondo, Vice
Direttore solo se richiesto da tipo di gara).
Una copia del programma on-line approvato e timbrato dalla Struttura Amatoriale Regionale Vi sarà rispedito per essere
utilizzato nella richiesta dei permessi agli Enti.
PER L’AUTORIZZAZIONE DEGLI ENTI PREPOSTI (REGIONE - PROVINCIA – COMUNE)
1) • Se trattasi di Competizione ricadente su n. 1 Comune, la "richiesta di autorizzazione" va trasmessa al Comune
competente;
• Se ricadente su n. 2 o più Comuni della stessa Provincia, la "richiesta di autorizzazione" va trasmessa alla Provincia
di competenza ;
• Se ricadente su n. 2 o più Comuni di diverse Province, la "richiesta di autorizzazione" va trasmessa alla Regione
Marche - Al Dirigente della P.F. Grandi Infrastrutture di Comunicazione, Viabilità e Demanio Idrico - REGIONE
MARCHE - Via Palestro 19 - 60100 Ancona - Fax 071-50.11.74.29.
2) La "richiesta di autorizzazione" va trasmessa all'Ente interessato (Regione o Provincia), previo anticipo via Fax, a mezzo
posta almeno 40 (quaranta) giorni prima dello svolgimento della Competizione . Le richieste vanno inviate per conoscenza
anche alla competente Prefettura, Questura e Comando Polstrada.
3) La "richiesta di autorizzazione" dovrà contenere obbligatoriamente tutti i seguenti dati :
a) Indicazione della tipologia di gara (es. Professionisti, Elite, Dilettanti, Amatoriale ecc.) ;
b) Indicazione di "gara aperta al traffico" oppure di "gara chiusa al traffico" ;
c) Denominazione dell’Associazione Sportiva completa di: indirizzo, recapito telefonico, Fax;
d) Nome, cognome, data di nascita, residenza, recapito telefonico e Fax del Soggetto Organizzatore della Competizione
(Legale Rappresentante, Presidente, Vice Presidente, o di chi ne fa le veci) ;
e) Nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e Fax di un soggetto referente (in caso di comunicazioni urgenti qualora
non sia rintracciabile il Soggetto Organizzatore) ;
f) Indicazione del "numero presunto" dei concorrenti partecipanti alla Competizione (es.:fino a n. 50, fino a n. 100, fino a n.
200, oltre i n. 200 ecc.);
g) Elenco dettagliato delle Strade Comunali e relativi Comuni, Strade Provinciali e relativi Comuni, Strade Statali (A.N.A.S.) e
relativi Comuni, tutti questi interessati dal percorso di gara ;
h) Tabella di Marcia e copia del programma di gara on-line approvato dalla Struttura Amatoriale Regionale;
i) Indicazione dell' "Orario di ritrovo", dell' "Orario di partenza" e dell' "Orario di arrivo presunto";
j) Planimetria del percorso in scala 1:25.000 , 1:50.000 o 1:100.000 recante l'esatta indicazione del percorso mediante
"frecce" posizionate a lato del percorso stesso ed i luoghi di "partenza" e di "arrivo" (la cartografia è anche reperibile presso
la Regione Marche) ;
k) Planimetria del "percorso alternativo" in caso di "gara chiusa al traffico" ;
I) Estremi Polizza Assicurativa: INA ASSITALIA, Polizza Convenzioni Multirischi Infortuni/Lesioni nr. 100.361.813 –
Responsabilità civile verso terzi, Tutela Legale, a favore dei Tesserati e delle Società sportive aderenti alla Federazione
Ciclistica Italiana decorrenza 01/01/2010 – 31/12/2010 .
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4) Le modifiche che dovessero eventualmente essere apportate allo svolgimento della Competizione (variazioni di
percorso, di orari, ecc.) dovranno essere comunicate tempestivamente via Fax all'Ente interessato al rilascio
dell’Autorizzazione (Regione o Provincia) .
5)
Se per qualsiasi motivo la Società non fosse in grado di fornire tutta la documentazione, si consiglia di anticipare la sola
richiesta alla Regione, Provincia o Comune via Fax 30 giorni prima dello svolgimento della gara, termine stabilito dalla
circolare emanata dalla Regione Marche per evitare la sovrapposizione con altre manifestazioni ed ottenere la priorità sulla
data richiesta.
PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA GARA PREDISPORRE I SEGUENTI MEZZI E SERVIZI
- AUTOVETTURA con cartello indicante “ inizio gara ciclistica"; (omologato) N.B. per cicloraduni sull’autovettura dovrà
essere installato un impianto di amplificazione.
- AUTOVETTURA recante il cartello “ Fine gara ciclistica" ( omologato). Nelle Gran fondo con sospensione temporanea del
traffico superiore ai 15 minuti è opportuno allestire anche un autoveicolo indicante “Fine Manifestazione”.
- AUTOVETTURA per il direttore di Corsa; con tetto apribile; (solo per gare agonistiche)
- TRE AUTOVETTURE per i componenti la Giuria;
- AUTOVETTURA per il Medico di corsa;
· UN’AUTOAMBULANZA o più secondo la tipologia e la pericolosità del percorso;
- ASSISTENZA MEDICA a disposizione per tutta la durata della manifestazione con un medico al seguito
- PULMINO per gli Atleti ritirati;
- MOTOSTAFFETTE (solo per gare agonistiche) in numero non inferiore alle 6 unità con almeno TRE con tess. F.C.I. con
cilindrata superiore a 125 c.c. (escluse le moto di servizio Televisione - Giudice ecc.) Il numero totale va comunque
concordato con la DIREZIONE DI CORSA
- SCORTA TECNICA (solo per le gare agonistiche) in numero stabilito dagli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni (il
numero minimo previsto è di 2 motoveicoli con personale abilitato oltre alle autovetture di inizio e fine corsa che possono
essere guidate da personale non abilitato).
- PERSONALE a copertura di incroci e punti pericolosi da predisporre lungo il percorso in possesso di abilitazione ASA se
ricorrono le condizioni della seguente tabella:

Si ricorda che nelle gare agonistiche in linea non potranno partecipare più di 200 Corridori per partenza.
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SERVIZI :
- UNA Stanza per la Giuria ed una per l’organizzazione nelle vicinanze della partenza e dell’arrivo; (possibilmente corredata
da una fotocopiatrice - PC e stampante. ) ·
- DUE Stanze attigue per il controllo Medico nelle vicinanze dell’arrivo ( un locale di attesa ed uno per il prelievo con lavabo
ed acqua corrente);
- UN palco per il Giudice di Arrivo e la Giuria; (solo per gare agonistiche e Gran Fondo)
- UN palco per il telefinish (qualora sia stato richiesto ) (solo per gare agonistiche e Gran Fondo)
- Transennatura del rettilineo di arrivo obbligatoria ed adeguata al tipo di arrivo previsto,
- Collegamento tra i veicoli al seguito da assicurarsi tramite servizio radio o diverso mezzo di comunicazione (solo per gare
agonistiche e Gran Fondo)
- Servizio d’ordine efficiente sul rettilineo di Arrivo; (solo per gare agonistiche e Gran Fondo)
- Assicurare tutti i servizi di Sicurezza per l’incolumità dei partecipanti alla gara (staffette segnalatori fissi e mobili agli incroci
stradali, e discese pericolose) per tutta la durata della Manifestazione;
- Striscione " ARRIVO" (come da Regolamento Tecnico Attività Agonistica) (solo per gare agonistiche e Gran Fondo)
- Linea del traguardo (come da Regolamento Tecnico Attività Agonistica) (solo per gare agonistiche e Gran Fondo)
- Segnalazione ULTIMO KM. con solo triangolo rosso posto al centro della strada altezza mt. 4,20. (come da Regolamento
Tecnico Attività Agonistica) (solo per gare agonistiche e Gran Fondo)
- Numeri dorsali (regolamentari come da Reg.to Tecnico Attività Agonistica) (solo per gare agonistiche — Gran fondo)
- Numeri di gara da posizionare sul manubrio (solo Gran fondo), numeri sul casco consigliati per tutte le gare con presenza
di fotofinish
- Campana al traguardo per segnalare l’ultimo giro e contagiri (solo gare agonistiche in circuito)
- Predisporre la segnaletica del percorso in modo adeguato e inequivocabile.
- Comunicare l’ordine di arrivo via fax al Comitato Regionale entro le ore 12,00 del giorno successivo alla gara per
l’inserimento dei dati nel sistema.
- Rilasciare al Presidente di giuria copia dell’ autorizzazione rilasciata dagli enti preposti e copia della eventuale
sospensione temporanea del traffico.
- Il Medico di gara dovrà essere presente durante la manifestazione e a disposizione del collegio di giuria fino a
manifestazione conclusa;
- L’addetto alla Giuria ( tesserato FCI ) dovrà essere a disposizione della stessa dall’inizio della verifica licenze fino alla
compilazione dei verbali di gara;
- Il Responsabile della manifestazione dovrà essere presente durante la manifestazione e a disposizione del collegio di giuria
fino a manifestazione conclusa;
- Inizio della premiazione non oltre 30 minuti dall’esposizione dell’ordine di arrivo ufficiale.

SI RIBADISCE CHE LA PRESENZA DEL MEDICO DI GARA E DELL’AMBULANZA (SEMPRE) E DEL DIRETTORE DI CORSA
(SOLO GARE AGONISTICHE) E’ CONDIZIONE NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI MANIFESTAZIONE.

……………………………………………. Li ……………………………………
Timbro della Società Organizzatrice
Il Presidente /Vice Presidente

Responsabile della Manifestazione
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