Regolamento ufficiale “La Spezia Summer Olympics”,
Sport CICLISMO
CHI PARTECIPA
Possono partecipare alla cronometro di ciclismo individuale tutti coloro che si iscrivono presso
la sede Uisp della Spezia, senza distinzione di sesso e nazionalità; senza limiti di età, di
tesseramento e di eventuale serie di appartenenza (per i tesserati FCI e UISP), secondo quanto
disposto dal Consiglio Nazionale UISP in materia di tutela sanitaria. Vincitore è il corridore che
ha registrato il miglior tempo sulla distanza totale.
Ogni partecipante dovrà scegliere una Borgata con cui correre. Non è fissato un numero
massimo di partecipanti, mentre è fissato un numero coerente ed omogeneo di partecipanti
per ogni borgata.
IL CIRCUITO
Partenza da Via Chiodo altezza Via Prione, lato Via Diaz, direzione Piazza Verdi. Si percorre
tutta Via chiodo sino a Piazza Verdi, dove si svolta di 180° all’altezza dell’incrocio con Via
Micca, ruotando intorno alle aiuole della piazza.
Si riprende quindi via Chiodo, in direzione Piazza chiodo, passando davanti alle poste, poi nella
zona di Via chiodo riservata agli autobus sino alla statua di Domenico Chiodo. Svolta intorno al
monumento e ritorno verso la zona di partenza.
Arrivo: parallelo alla partenza, in Via Chiodo all’altezza dell’incrocio con Via Diaz, lato Via
prione.
LUNGHEZZA
Per la categoria agonisti sono previsti 10 giri del percorso, per un totale di 11600 metri. Per la
categoria non agonisti sono previsti invece 6 giri del percorso, per un totale di 6960 metri.
Un giro del percorso misura 1160 metri.
QUANDO
La cronometro è fissata per Mercoledì 2 agosto, con ritrovo alle ore 18 e chiusura intorno alle
22.
CATEGORIE
La cronometro sarà suddivisa in 2 grandi categorie: agonisti e non agonisti. All’interno di
entrambe, poi, verranno consegnati premi alla combattività, al fair play, alla sfortuna e altri
curiosi riconoscimenti di partecipazione.
QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota d'iscrizione è di 20,00 euro ad atleta iscritto.
E’ possibile prenotare sin da subito il proprio posto nell’evento preiscrivendosi online, ma per
rendere effettiva l’iscrizione bisognerà poi consegnare il modulo, stampato o compilato a
meno, direttamente alla Uisp della Spezia, dove si dovrà inoltre versare la relativa quota
d’iscrizione. Il criterio di abbinamenti atleta-borgata è cronologico: chi prima arriva, meglio
alloggia. Il termine per l'iscrizione delle squadre è il 22 Luglio 2006: le preiscrizioni non
confermate presso la Uisp entro quella data verranno annullate.Per ulteriori informazioni UISP
La Spezia - Via XXIV Maggio, 351 Tel. 0187501056 - Fax 0187501770 – Associazione Culturale
Spezialmente.it: 329.9061186 www.spezialmente.it.
Nella quota d’iscrizione è compresa: una maglietta con cui partecipare alla manifestazione, il
tesseramento UISP (per i non agonisti) a copertura per gli infortuni ed una copia del
regolamento.
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All’iscrizione, seguirà la consegna del materiale per partecipare (maglietta e numero di gara),
che verranno fornite a tutti gli iscritti nella serata inaugurale della manifestazione, fissata per
Sabato 29 luglio alle ore 18 presso la passeggiata Morin, all’interno del Villaggio Palio del
Golfo.
MEZZI CONSENTITI
E’ consentito partecipare con biciclette di qualsiasi tipo: da quelle da strada a quelle da
cronometro, dalle mountain bike alle city bike, con l’esclusione delle biciclette munite di
propulsione elettrica e/o a motore.
COME SI GAREGGIA
La gara si disputa singolarmente, una volta sola. Vincitore è il corridore che ha registrato il
miglior tempo sulla distanza totale, per la categoria agonisti. Per quella non agonisti, sono
previsti numerosi premi di partecipazione, dei quali i più importanti saranno: premio per la
combattività, permio per la sfortuna, premio fair play, indicativamente attribuibili ai
partecipanti più attivi della categoria non agonisti.
LE CLASSIFICHE
Il podio dei partecipanti agonistici verrà stilato in base ai tempi raccolti durante la prova dalla
giuria di gara ufficiale.
Per i non partecipanti la “classifica” sarà data dall’ordine dei tre premi più importanti
(combattività, premio per la sfortuna e premio fair play).
REGOLE DI PARTECIPAZIONE
E’ obbligatorio l’uso del casco per tutti i partecipanti durante la manifestazione.
Nessun partecipante deve impedire ad un altro partecipante di fare un sorpasso o di accelerare
per andare a piena velocità. Scartare, spingere o afferrare qualcuno o qualcosa per potersi
dare una spinta allo scopo di procurare a se stessi un vantaggio o allo scopo di un vantaggio
reciproco. Scorrettezze simili verranno punite con la squalifica.
Ai partecipanti è vietato avvalersi della scia dei veicoli a motore che li precedono/affiancano,
afferrare e tenere questi per potersi dare una spinta. Lo stesso vale anche in caso di caduta o
di guasto tecnico.
E’ vietato l’allenamento sul percorso riservato alla gara, durante la gara.
Gli atleti verranno chiamati uno ad uno dal giudice ad un’ora prestabilita, resa nota attraverso
il sito www.spezialmente.it qualche giorno prima della manifestazione o comunque il giorno
stesso della gara, al raduno di partenza fissato per le ore 18 in Via Chiodo (zona
partenza/arrivo).
Se un partecipante si presenta troppo tardi al punto di partenza, il calcolo del tempo impiegato
a percorrere il percorso sarà fatto a partire dall’orario di partenza per lui previsto.
E’ proibito correre sul lato sottovento di un altro ciclista. La distanza minima rispetto al ciclista
che precede è di 10 metri. Per sorpassare altri partecipanti si deve mantenere una distanza
laterale di 1 metro.
Eventuali scorrettezze o irregolarità verranno punite dai giudici di gara.
Per tutti i partecipanti, è obbligatorio sottoscrivere anche il regolamento generale della
manifestazione, oltre che tenere un comportamento educato e rispettoso verso gli altri
partecipanti, gli organizzatori e i giudici di gara.
RECLAMI
Visto la tipologia della manifestazione non è prevista alcuna forma di reclamo.
PER OGNI SITUAZIONE NON ESPRESSAMENTE PREVISTA DAL PRESENTE REGOLAMENTO, FA
FEDE IL REGOLAMENTO TECNICO DELLA UISP.
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