1° Circuito di Castel San Pietro
Domenica 29.05.2016
Corsa ciclistica su strada a carattere nazionale per le cat. U17, U15, U13, U11 e Promo 15 e 11
Organizzazione:

Velo Club Mendrisio – C.P. 1939 – 6850 Mendrisio-Stazione
www.vcmendrisio.ch - www.mendrisio.bike - info@vcmendrisio.ch

Luogo e data:

Castel San Pietro, domenica 29 maggio 2016

Programma:

dalle ore 07:30 apertura iscrizioni tardive e ritiro numeri fino a 30
minuti dalla partenza di ogni singola gara
ore 08:30-09:40 Gara U15, 14 giri pari a Km 30,800
ore 10:00-10:35 Gara U13, 8 giri pari a Km 17,600
ore 10:50-11:15 Gara U11, 5 giri pari a Km 11,000
ore 11:30-11:40 Gara Promo 11 e 15, 1 giro pari a Km 2,2
ore 12:00-14:15 Gara U17, 28 giri pari a Km 61,600
ore 12:15
Premiazioni U15, U13, U11 e Promo
ore 14:30
Premiazioni U17 e chiusura manifestazione

Percorso:

Circuito stradale a Castel San Pietro. Solo partenza e arrivo
sul viale del campo sportivo (via artisti Pozzi). Circuito su via
artisti Pozzi, via Loverciano, via Vigino, via Saga, via Piancorella
di 2,200 km a giro.

Categorie:

U17, U15, U13, U11 e Promo U11 e U15

Iscrizione:

su www.vcmendrisio.ch o sul posto il giorno della gara con
supplemento di CHF 10.00

Termine d'iscrizione:

online entro l'8 maggio. Iscrizioni tardive o sul posto il giorno della
gara possibili come da regolamento nazionale. Per i tesserati U17,
con supplemento di CHF 10.— entro le 48 ore precedenti la corsa o
CHF 32.00 sul posto.

Tassa d'iscrizione:

U17 CHF 16.--, per tutte le altre categorie gratuite.

Controllo licenze e ritiro numeri:

domenica 29 maggio, dalle ore 07:30 fino a 30 minuti dalla
partenza di ogni singola categoria, zona partenza campo sportivo.

Firma foglio di partenza:

dalle ore 11:30 alle ore 11:50 per categorie la categoria U17

Casco:

l'uso del casco é obbligatorio per tutte le categorie

Spogliatoi e docce:

presso il campo sportivo di Castel San Pietro

Guasti meccanici:

assistenza solo da bordo strada (posto fisso), nessun veicolo
d’assistenza al seguito permesso

Veicoli al seguito:

solo quelli autorizzati dal VC Mendrisio e dalla giuria

Giuria e reclami:

come da regolamento Swiss Cycling

Premiazioni:

in zona campo sportivo. Alle ore 12:15 per le categorie U15, U13, U11
e Promo. Alle ore 14:30 per la categoria U17

Premi:

Categorie U17 come da regolamento Swiss Cycling, schema 1.
Per le altre categorie trofeo ai primi 5 classificati, ai primi 3 per i
Promo e premio ricordo a tutti gli altri partecipanti.
Memorial Pablo Barray per la categoria U17:
In ricordo del nostro caro ex corridore Pablo Barray, scomparso lo
scorso anno all'età di 19 anni, la famiglia mette a disposizione un
premio per la classifica speciale di traguardi volanti.
Al 5°, 15° e 25° passaggio sulla salita di Corteglia vengono assegnati i
seguenti punteggi: 5 al 1°, 3 al 2°, 2 al 3° e 1 al 4°. Vincitore sarà colui
che avrà accumulato il maggior numero di punti durante i 3 traguardi
volanti. A parità di punti fa stato il miglior piazzamento nell'ultimo
giro in cui si sono raccolti punti.
Premi: CHF 100.00 al 1°, CHF 60.00 al 2° e CHF 40.00 al 3°

Assicurazioni:

la manifestazione è coperta da un’assicurazione RC per danni verso
terzi. L’organizzazione declina ogni responsabilità per infortuni
avvenuti prima, durante e dopo la gara. Ogni partecipante che non ha
una copertura infortuni in Svizzera partecipa a suo rischio e pericolo e
si assume integralmente tutte le spese inerenti al suo infortunio

Posteggi:

Zona campo sportivo a Castel San Pietro (seguire le indicazioni
dell'organizzazione) e visitare il sito www.vcmendrisio.ch .

Sicurezza percorso:

il percorso é sbarrato alla circolazione. Non sono tuttavia da
escludere brevi spostamenti sul percorso in caso di urgenza da parte
dei residenti, con segnalazione degli addetti alla sicurezza.

Persone di riferimento:

presidente d'organizzazione: Andrea Bellati
presidente collegio dei commissari: Eppi Nello
Samaritani: Marino Romer
Responsabile sicurezza: Renzo Quattropani

Come arrivare:

Dall'uscita autostradale di Mendrisio, seguire le indicazioni per il centro di Mendrisio
e la Valle di Muggio. Dopo la piazza di Mendrisio ci sarà una postazione di polizia per la
deviazione del traffico verso sinistra per Castel San Pietro ed il Monte Generoso su
via Industria. Voi dovrete chiedere di lasciarvi proseguire diritti per raggiungere il
percorso di gara ed i posteggi per i partecipanti e gli spettatori. Dopo ca. 1 km
arriverete a margine del percorso. Per raggiungere il ritrovo ed i posteggi dovrete
attraversare brevemente il percorso. Vi preghiamo di seguire attentamente le
istruzioni degli addetti alla sicurezza e di voler attraversare con rapidità la strada per
non ostacolare i concorrenti, sopratutto se nel momento in cui giungete vi fosse in
corso una gara.

Mendrisio, 22.04.2016

