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REGOLAMENTO SPECIALE DI CORSA 

 

 

ART. 1 - Organizzazione 

Il Campionato Regionale categoria Allievi Maschi è organizzato dall’ASD G.S. Giovani 

Giussanesi (sito web www.giovanigiussanesi.it, e-mail info@giovanigiussanesi.it) nel 

rispetto dei regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana. (“FCI”). 

La prova si svolge il giorno 12 giugno 2022, con partenza ed arrivo nel territorio del 

Comune di Giussano (MB). 

 

ART. 2 - Sicurezza e Direzione di Organizzazione 

La Direzione di Organizzazione è coordinata dal Sig. Franco Binda (recapito telefonico 

+393339018194) ed è integrata dai Sig.ri Roberto Sardi e Mattia Rotondi. 

 

ART. 3 - Tipo di gara e partecipazione 

La corsa è riservata agli atleti della categoria Allievi Maschi ed è iscritta al calendario 

regionale Lombardo della FCI in classe 1.24. 

L’ASD G.S Giovani Giussanesi, al fine di salvaguardare l’immagine e la reputazione della 

propria gara, si riserva il diritto di rifiutare, fino al momento della partenza, i corridori e/o 

i Gruppi Sportivi che con propri atti o dichiarazioni dovessero dimostrare di venire meno 

ai principi di lealtà sportiva. 

Inoltre, nel caso in cui i corridori e/o i Gruppi Sportivi partecipanti dovessero venir meno, 

nel corso della manifestazione, ai principi di cui al precedente capoverso, l’ASD G.S. 

Giovani Giussanesi, sentita la Direzione di Organizzazione con il Collegio dei Commissari, 

si riserva il diritto di escluderli dalla corsa in qualsiasi momento. 

 

ART. 4 - Segreteria e Accrediti 

La conferma dei partenti ed il ritiro degli accrediti da parte dei responsabili delle squadre 

partecipanti avrà luogo dalle ore 8.00 alle ore 9.15 presso il Comune di Giussano, 

nell’ufficio “Informa Giovani”. 

 

ART. 5 - Riunione tecnica 

La riunione dei direttori sportivi, organizzata conformemente al regolamento FCI, tenuta 

alla presenza dei componenti del Collegio dei Commissari e della Direzione di 

Organizzazione, è fissata alle ore 9.30 del 12 giugno 2022 presso la Sala Consigliare del 

Comune di Giussano. 

Seguirà alle ore 9.55 la riunione di sicurezza, organizzata alla presenza dei conducenti 

delle auto tecniche al seguito della corsa, del personale della Polizia Stradale, delle scorte 

tecniche, delle moto staffette e dei conducenti delle moto TV e fotografi. 

 

ART. 6 - Presentazione delle squadre 

La presentazione delle squadre avverrà dalle ore 9:30 alle ore 10:20, presso il “Monumento 

ai Caduti” di via Milano, sito nell’area antistante al Comune di Giussano. 

http://www.giovanigiussanesi.it/
mailto:info@giovanigiussanesi.it
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Le squadre dovranno presentarsi al completo, in tenuta da gara, secondo l’ordine stabilito 

dall’ASD G.S. Giovani Giussanesi. 

 

ART. 7 - Partenza 

La partenza ufficiosa avverrà alle 10:25 da via Milano in Giussano; la carovana percorrerà 

un tratto di trasferimento di circa 500mt. 

La partenza ufficiale, via volante, avverrà a Giussano in prossimità del Bike Park di via 

Nenni alle ore 10:30. 

 

ART. 8 - Radio Corsa 

Le informazioni in corsa saranno emesse sulla frequenza “Radio Corsa” CB canale 33. 

 

ART. 9 - Assistenza Tecnica Neutra 

Il servizio di assistenza tecnica neutra sarà garantito da n.2 autovetture del team FSA, 

deputate solo al cambio ruote. 

 

ART. 10 - Tempo Massimo 

Tutti i corridori che arriveranno in un tempo che supera l’8% del tempo del vincitore 

saranno esclusi dalla classifica, salvo ulteriori particolari restrizioni delle Autorità di Polizia 

e/o condizioni a tutela della sicurezza individuati dalla Direzione di Organizzazione. 

 

ART. 11 - Controllo medico 

I regolamenti della FCI e della Legge Italiana si applicano integralmente. 

L’eventuale controllo medico avrà luogo a Giussano presso l’area Segreteria e Accrediti. 

 

ART. 12 - Classifica GPM 

La maglia di vincitore del GPM sarà assegnata in base ad una classifica a punti. 

Ad ognuno degli ultimi tre passaggi sul GPM di giornata, ai primi di tale passaggio 

saranno assegnati rispettivamente: 5, 3, 1 punto. In caso di parità di punteggio, sarà usato 

come elemento discriminante la classifica finale. 

 

ART. 13 - Protocollo 

Devono presentarsi alla cerimonia protocollare i primi tre classificati della prova al 

massimo entro cinque minuti dopo il loro arrivo. Tali atleti dovranno salire sul podio in 

tenuta da competizione, senza occhiali e senza cappellini. 

A seguire saranno svolte le premiazioni dei primi dieci della classifica assoluta e del GPM. 

 

Art. 14 - Premi 

I premi della gara, per quanto concerne la classifica, assoluta sono: 

1° arrivato € 70,00 

2° " € 50,00 

3° " € 40,00 
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4° " € 35,00 

5° " € 30,00 

6° " € 25,00 

7° " € 20,00 

8° " € 20,00 

9° " € 15,00 

10°" € 15,00 

 

I premi della gara, per quanto concerne la classifica GPM, sono: 

1° arrivato € 50,00 

2° " € 30,00 

3° " € 20,00 

 

Il totale del montepremi è di € 420,00. 

 

ART. 15 - Sanzioni 

Le tabelle infrazioni e sanzioni della FCI sono le uniche applicabili. 

 

ART. 16 - Zona di assistenza tecnica 

In prossimità del tratto di percorso in sterrato viene stabilita una zona di assistenza tecnica 

a terra per consentire alle squadre il cambio ruote o anche della bicicletta a seguito di 

eventuale foratura. 

L’accesso a tale area verrà consentito ad un solo rappresentante per squadra (due nel caso 

di squadre con più di tre atleti partenti). 

L’accesso alla suddetta area è consentito solo al personale dotato della fascia di 

riconoscimento resa disponibile dall’ASD G.S. Giovani Giussanesi. 

Ulteriori informazioni riguardanti l’assistenza verranno fornite dal Collegio dei 

Commissari e dalla Direzione di Organizzazione durante la riunione tecnica. 

 

ART 17 - Ecologia 

Al fine di promuove un’immagine sostenibile del ciclismo e minimizzare il possibile 

impatto sull’ambiente, l’ASD G.S. Giovani Giussanesi ha predisposto una “green zone” 

(appositamente segnalata in prossimità del GPM di giornata) che sarà l’unica area dove gli 

atleti potranno eventualmente gettare dei rifiuti. 

L’ASD G.S. Giovani Giussanesi ha inoltre predisposto nella zona di partenza e arrivo dei 

contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti che invitiamo le squadre ad utilizzare. 

 

ART. 18 - Servizio Sanitario 

Il servizio sanitario è diretto dal dott. Natale Confalonieri che assumerà tutte le 

responsabilità connesse al servizio stesso. 

Il servizio di assistenza sanitaria in corsa viene svolto da una autovettura e da n.2 

autoambulanze. 
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ART. 19 - Responsabilità 

Nessuna responsabilità, di qualunque natura per danni a persone e a cose derivanti da 

incidenti di auto, moto e biciclette al seguito, non di proprietà dell’ASD G.S. Giovani 

Giussanesi e/o dei suoi collaboratori o per illeciti compiuti da partecipanti alla 

manifestazione, può in alcun modo far capo all'organizzazione e a coloro che con la stessa 

collaborano. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento speciale di corsa, vige il 

regolamento sportivo della FCI e le disposizioni di legge dello Stato italiano a cui 

appartiene la società organizzatrice. 

La manifestazione viene aperta da autovettura recante cartello “Inizio Gara Ciclistica” e 

viene chiusa da autovettura recante cartello “Fine Gara Ciclistica”. 

 

ART. 20 - Segnalazioni 

L’ASD G.S. Giovani Giussanesi predispone sul tracciato di gara le necessarie segnalazioni; 

nessuna responsabilità grava sulla stessa ASD per errore di percorso cui fossero indotti i 

corridori in conseguenza di manomissione e/o asportazione delle stesse. 

 

 

 

ASD G.S. GIOVANI GIUSSANESI IL DIRETTORE DI ORGANIZZAZIONE 

Il Presidente     Franco Binda (lic. nr 001380G) 

Rocco D’Aprile 

IL VICE DIRETTORE DI ORGANIZZAZIONE 

      Roberto Sardi (lic. nr 800551H) 


