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REGOLAMENTO DI GARA VELOCITA’ 

 
RITROVO per la gara di ciclismo su strada: uscita casello autostradale Verona  Sommacampagna. 

 

RITROVO: Sabato 9 giugno, il ritrovo dei partecipanti è previsto dalle ore 15,00 in poi presso 

Caselle di Sommacampagna in Via Div. Acqui per piazza, dove sarà consegnato il pacco gara e le 

placchette numerate allo sportello. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione è fissata in 30 euro per le due prove in 

programma. 

 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire via fax o per posta alla società organizzatrice, per 

mezzo del modulo di iscrizione, entro e non oltre il giorno lunedì 28 maggio 2007. Tali iscrizioni 

dovranno essere perfezionate al momento del ritrovo mediante versamento della relativa quota.   

 

PARTECIPAZIONE: Possono partecipare tutte le categorie di corridori silenziosi, i partecipanti 

tesseranti presso U.D.A.C.E., F.C.I. e altri Enti - in regola con il tesseramento per l’anno in corso 

2007, in possesso della tessera C.S.I. 

 

PARTENZA: La partenza è prevista per le ore 16,30 da via Cesolaro – Caselle di 

Sommacampagna (VR). E’ obbligatorio l’uso del casco. E’ vietato l’uso delle protesi acustiche. 

 

PERCORSO: Via Cesolaro ,Chiuso per 1 km. 

  

RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere presentati, per iscritto alla giuria, accompagnati 

dalla tassa di euro 50 entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche ufficiali, se il reclamo verrà 

accolto, la tassa sarà restituita. 

 

SERVIZI: Sarà garantito il servizio, medico con ambulanza, dei volontari lungo il percorso, e dei 

punti di ristoro all’arrivo. 

 

PREMI: Saranno premiati i primi 3 classificati Campionato Italiano Silenziosi per  F.S.S.I. e altri 

premi vari. 

 
NORME: Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme della F.C.I. e U.D.A.C.E. Con 

l’iscrizione l’atleta dichiara di essere in possesso della certificazione di cui al D.M. 18/02/82, ed 

acconsente al trattamento dei suoi dati personali di cui collegate, pur garantendo la massima 

sicurezza dei partecipanti, declina ogni responsabilità per quanto dovesse accadere agli stessi prima, 

durante e dopo la manifestazione. 


