Piccoli
Ass.

Diavoli

3 ruote

Sportìva

Via

Dilettantistica

Claudio

Carate

Cesana

B.za

Onlus

2

(MB)

Cell. 351.5600922
E-mail federicor.viIIa@hotmail.com

9lnt.

Handcycling
8 giugno

L'associazione
giugno

Piccoli

2019,

Italiano

Diavoli

il nono

GP Monza
2019

3 Ruote ASD ONLUS e l'autodromo

Gran Premio

PiccoIiDiavoIi3ruote

valido

nazionale
come

di Monza,

prova

organizzano

in linea, valida

sabato

per il campionato

di Società.

Comitato

organizzatore

Associazione

PiccooIiDiavoIi3ruote

ASD ONLUS

Tel. 351.5600922
e-mail:

federicor.viIla@hotmail.com

Responsabilí
Federico

Organizzativi

Villa

Alessandro

Villa

La società

PiccoIidiavoli3ruote

l'organizzazione

ASD

dell'evento,

ONLUS

il pagamento

chiede
dovrà

un contributo
essere

di 16 euro

effettuato

tramite

per

bonifico

bancario

a:

BCC

di Carate

inserire

nella

del bonifico

*

Brianza
casuale

andrà

Ritrovo

intestato
il nome

inoltrata

dell'atleta

Díavo1i3

la cateqoria

all'indirizzo

mail

NAZIONALE

DI MONZA

ruote

iban

e la società

IT56l0844032730000000295406
di appartenenza.

La ricevuta

piccolidiavoli3ruote@hotmail.com

e Programma

AREA BOX DEL AUTODROMO
La gara ha valenza

nazionale

formula

Dalle ore 9,30 alle ore 11,30
Ore 11,30

Buffet

Ore 13,00

Riunione

Ore 13,15

a Piccoli

per atleta
Tecnica

riscaldamento

"gara

Verifica

08 GIUGNO

2019 - DALLE ORE 9,30

in linea 1 ora + un giro".

licenze - Consegna

e accompagnatore

chip AREA BOX

AREA BOX

presso AREA BOX

rettilineo

AREA BOX

Piccoli Diavo1i3 ruote Associazione Sportiva Dilettantìstica
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C.F.: 05207040964
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- Celi. 351.5600922

- E-mail federicor.viIla@hotmail.com

08

Ore 13,45

inizio

posizionamento

Ore 14,00

tutti

Ore 14,15

Inizio gara partenza

posizionati

di partenza

per saluti

ufficiali

categorie

H1, H2, H3, H4, H5

H-Openl,

H-0pen2

e Under 14 Maschile/Femminile

ORE 15,30

FINE GARA

ORE 16:30

PREMIAZIONI

ai primi

tre classificati

di tutte

le categorie

di handbike,

primo

classificato

H-

Under 16 e Under 14 Maschile/Femminile

H-0pen2,

Pacco gara a tutti

gli atletí.

Partecipazione

*

Sono ammesse
Italiana
Gli atleti

nonché

a partecipare

per l'anno

iscritti

d"idoneità

dovranno

alla pratica
della licenza

le Società

agonistico

essere in regola

sportiva

Sportive

regolarmente

affiliate

alla Federazione

Ciclistica

2019.

agonistica

con il tesseramento
e del certificato

2019 e in possesso

di assegnazione

del certificato

della classificazione

medico
funzionale,

di gara FCI.

Iscrizioni

*

Le iscrizioni

si ricevono

esclusivamente

www.federciclismo.it).
I"atleta

dichiara

Le iscrizioni

Si potranno
Ciclistica

attraverso

online

di essere fisicamente

la non accettazione

parte

di partenza

con scaglionamento

Maschile/Femminile:

Under 16

Openl,

alla griglia

Maschile/Femminile:

Handbike
Open

alla griglia

di eventuali

iscrivere

Nazionale

atleti

stranieri,

di appartenenza

delle loro federazioni.

piccoIidiavoIi3ruote@

si chiuderanno

idoneo

iscrizioni

il sistema

della FCI. (Online

alle ore 23:00 del 02 giugno

alla partecipazione

dal sito

2019. Con I"iscrizione,

alle gare in programma.

E' facoltà

del COL

indesiderate.

purché

in regola

ed in possesso

Le iscrizioni

centralizzato

dovranno

con il tesseramento
della copia

pervenire

per la rispettiva

del nulla osta pergareggiare

direttamente

Federazione
all'estero

da

alla mail

hotmail.com.

Colore casco come stabilito dal rezolamento FCI/UCI 2019.
*

I

Disposízioni

particolari

Sarà vietato

sfruttare

le scie dei mezzi di scorta

partecipanti si assumono ozni responsabilità per tuttii

manifestazione,
per cadute,

sollevando

contatti

quindi

con altri atleti,

il Comitato

presenti

rischi derivanti

organizzatore

spettatori,

veicoli

sul percorso

di gara.

dalla paíecipazione

e i suoi rappresentanti

alla

espressamente

indicati,

o altro.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si farà riferimento al regolamento FCI/UCI.
Percorso

Circuito

dell'autodromo
Si ricorda

svolto

nella pista di F1 di Monza

nazionale

che è obbligatoria

caratteristiche

indicate

in planimetria

sul sito

di Monza.
l'esibizione

I)7
della

licenza

Píccoli Diavo1i3 ruote Associazìone Sportiva
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di gara FCI, casco e barra

Dìlettantistìca

-S

paraurti.
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Z{>

CI

Regolamento

*

Eventuali

e reclami

reclami

Regolamenti
Servizi

*

-

pervenire

agli Organizzatori

secondo

le modalità

indicate

dai

e Assistenza

Gara

ServizioeAssistenzaGaraServiziogiudicidigara-AcuradeigiudicidellaF.C.I.

-

Servizio

-

Assistenza

Saranno
Inoltre,

dovranno

FCI.

meccanica

attivati

ogni atleta

a utilizzare,

ambulanza

anche

garantita.

i servizi

con I"iscrizione

senza limiti

fotografici.

alla Gara concede

di tempo,

alla archiviazione

I"autorizzazione
e al libero

utilizzo

e acconsente

alla PiccoliDiavoIi3ruote

senza finalità

di lucro delle proprie

immagini fotografiche o audiovisive (o delle immagini del/della proprio/a figlio/a in caso di tesserato
minorenne) riprese durante le manifestazioni ed eventi organizzati
Dilettantistica
immagini

e dagli Organismi

potranno

associazione

essere inserite

(notiziari,

social networks,

Sportivi

su pubblicazíoni,

pieghevoli,

filmati

video,

a cui essa è affiliata,

volantini,

riprese

anche on-line,

locandine,

televisive

Associazione/Società Sportiva

dalla

dichiarando

poster,

rivolte

inviti,

o in web streaming,

di essere consapevole
all'interno

giornali,

che tali

o all'esterno

riviste,

ecc.) e prende

album,

della

siti internet,

atto che è espressamente

escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano pregiudìcare la dignità personale e/o i
decoro

dei soggetti

interamente

ripresi.

concessa

sopra indicato

Dichiara

ìn forma

e di rinunciare

altresì

gratuita,

che l'autorizzazione

confermando

ìrrevocabilmente

all'utilizzo

di tali immagini

di non aver nulla a pretendere

ad ogni diritto,

azione o pretesa

è liberamente

in ragione

derivante

e

di quanto

da quanto

sopra

autorizzato.
I dati personali

saranno

trattati

del GDPR (Regolamento
trattamento
minore,

delle informazioni

da chi esercita

nel rispetto

UE 2016/679)
inserite

la potestà

della legge italiana

in materia
all'atto

genitoriale

- artt.

di protezione

dell'iscrizione

7 e 13 - D. Lgs 196/03

deì dati personali
direttamente

informiamo

dall'ìnteressato

sullo stesso, sarà improntato

a principi

e art 12 e 13
inoltre
owero,

di correttezza,

che i
in caso di
liceità e

trasparenza..
L' organizzazione
durante

declina

ogni responsabilità

per danni

a persone

o cose che si dovessero

verificare

prima,

e/o dopo la manifestazione.

L"organizzazione si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento e/o il percorso, per motivi che
riterrà indispensabili alla miglior riuscita della manifestazione e/o per causa di forza maggiore.

IL COMITATO

ORGANIZZATORE

e responsabile
Alessandro

LOCALE PD3R

organizzativo

Villa

FedericoªR.

Villa

PJCCOLI
DIAVOLI3
RUOTE
A8D
ONLUS
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