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Campionato Nazionale di 

Cronoscalata 2019 
16 Giugno 2019 

Regolamento tecnico  
 

Art 1 

1. PARTECIPANTI 

Sono AMMESSI a partecipare al “Campionato NAZIONALE di Cronoscalata”, i Cicloamatori con Tessera 

UISP o FCI di tipo AGONISTICO, oppure di qualsiasi Ente o Federazione Sportiva, riconosciuta dal CONI, in 

REGOLA per l’Anno 2019; 

 

 Possono partecipare al titolo di “Campione NAZIONALE di Cronoscalata” solo Atleti con Tessera 
UISP 

 
2.DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO:  

16  giugno  2019 -Buti (Pi) 
 
3.PERCORSI  
Categorie:  
Categorie di riferimento, sono quelle previste nel REGOLAMENTO Nazionale ciclismo  UISP: ELITE/ M1/ M2 
M3/ M4/ M5/ M6/ M7/ M8 , Donne cat unica  

 
4.RITROVO  
Dalle ore 07.00del 16 giugno2019 in Piazza Giuseppe Garibaldi aBUTI 
 
5.Iscrizioni e Ritiro NUMERI 
È possibile effettuare la pre-iscrizione mandando tutti i dati compresa una fotocopia del tesserino 
all’email marcia.bike@gmail.com entro venerdì 14 giugno alle 20.00 

 Le iscrizioni sono aperte fino a Sabato 15giugno ’19 on line sul sito winningtime 

 Domenica dalle 07.00alle 09.15presso la segreteria all’interno dell’Enoteca ACETONE in Piazza 
Giuseppe Garibaldi a BUTI 

 Ritiro numeri gara e verifica licenze dalle ore 07.00 alle 09.15del 16giugno 2019 in segreteria 
all’interno dell’Enoteca ACETONE in Piazza Giuseppe Garibaldi a BUTI 

 
6.LOCALITÀ DI PARTENZA E ARRIVO 
Partenza Piazza Giuseppe Garibaldi Buti 
Arrivo Prato Ceragiolo 

 
7.ORARIO DELLA PARTENZA 

 Ore 10.00primo concorrente, poi a seguire gli altri intervallati di 60” 

 L’ordine di partenza verrà esposto alle 09,30 a seguito del sorteggio effettuato dai giudici Uisp e 
sarà  nel seguente ordine prima la categoria Donne a seguire dalla categoria M8 a scalare fino alla 
categoria Elite 

 

mailto:marcia.bike@gmail.com
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Art 2 
1.COSTO D’ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione è:€ 15,00 
 

2.MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 On line sul sito Winning Time fino a sabato 15 giugno 2019 
 Domenica dalle 07.00 alle 09.30 presso la segreteria all’interno dell’Enoteca ACETONE in 

Piazza Giuseppe Garibaldi a BUTI 
 

Art3 
1.CRONOMETRAGGIO 

 Per ragioni di sicurezza e controllo dei partecipanti, sarà obbligatorio l’utilizzo di un chip 
elettronico per ogni partecipante 

La rilevazione e la gestione della classifica della manifestazione è affidata alla società A.D.S.C.O.S.T. con 
tecnologia UHF. E’fatto OBBLIGO di partecipazione con CHIP UHF Winning Time debitamente abilitato per il 
2019 per tutti gli iscritti. 
Coloro che non lo possiedono potranno noleggiarlo al costo di € 5,00 (cauzione € 10,00 con restituzione di € 
5,00 alla riconsegna). Potranno pure acquistare il chip al costo di € 15,00. 
Tutti gli altri chip non saranno funzionanti. 

 Non sono ammesse in nessun caso auto o motocicle e al seguito dei partecipan , da parte di 
società e pri a  ed    ietato me ersi in scia di altro concorrente  distanza    metri , mentre il 
sorpasso do rà a  enire sulla sinistra  

L’organizzazione della manifestazione   tenuta a  erificare, con l’ausilio dei Giudici di gara, il pieno 
rispetto di questa norma 

 La scorta tecnica sarà assicurata dalle staffette della Federazione Ciclistica Italiana  A.S.D. Gruppo 
Staffette Capannolese 

 

Art4 
1. ASSISTENZA MECCANICA 

 

E’ se eramente  ietata l'assistenza meccanica da parte di mezzi privati e fra concorrenti. 

In caso di necessità, i partecipanti dovranno ricorrere autonomamente alle riparazioni. Non è ammessa 
autorizzazione alcuna per l’assistenza a singoli concorrenti. Gli inter enti sulla bicicletta di tutti i tipi 
devono essere eseguiti autonomamente dal partecipante in gara. 
 

Ogni partecipante che avrà usufruito di assistenza sarà squalificato. 
 

Art 5 
E’ obbligatorio l’uso del casco rigido 
 

Art 6 
1.PREMI 
Individuali: 
Categorie 
Saranno premiati primi 3 di tutte le categorie,come di seguito indicato: 
1° coppa, ed eventuali premi in natura 
2° coppa, ed eventuali premi in natura 
3° coppa,  ed eventuali premi in natura 

 
Trofeo Memorial Nicola PALMIERI 
Il trofeo sarà assegnato alla società della provincia di Pisa con maggior numero di iscritti, partiti e 
regolarmente arrivati, che lo manterrà per un anno e andrà riconsegnato alla società Marciana Bike che lo 
rimetterà in palio per l’edizione successiva 



 3 

Nel caso di parità il trofeo sarà assegnato alla società con la somma dei tempi più bassa 
 

Art 7 
1.ASSICURAZIONE:  
La manifestazione è assicurata UNIPOLSAI assicurazioni  
 I ciclisti non iscritti non devono inserirsi nel gruppo, pena l’espulsione. In caso di incidente 
saranno denunciati a norma di Legge. 

Art8 
 
1.VARIAZIONI: 
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di predisporre eventuali variazioni al 
percorso.  
 
2.SEGNALETICA PERCORSI 
Frecce nere su sfondo giallo 
 
3.NUMERI 
Il numero deve essere esposto in modo corretto a sinistra. Se ciò non avviene il corridore sarà 
escluso dall'ordine d'arrivo. 
 
L’organizzazione declina ogni Responsabilità per eventuali danni causati a cose e persone prima 
durante e dopo la manifestazione. 
 

Art9 
NORME FINALI:  
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme generali della UISP e 
disposizioni U.C.I. la società organizzatrice, declina ogni responsabilità per se e per i suoi 
collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e 
dopo la manifestazione o per effetto della stessa. Si riserva inoltre di escludere gli atleti che 
avranno un comportamento scorretto prima, durante e dopo la manifestazione e che getteranno 
rifiuti lungo il percorso. Auto e moto private al seguito sono severamente vietate, pena la squalifica 
dell’atleta. 
Posizionare il numero sul manubrio ben visibile e non arrotolato al telaio e il numero dorsale 
fornito dall’organizzazione su lato sinistro della maglia. 
Si fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo le strade, bensì  
riponendoli negli appositi spazi ai posti di ristoro individuati da un inizio e fine ristoro. Ai 
concorrenti che gettano oggetti di ogni genere al di fuori degli spazi segnati sarà preclusa la 
partecipazione alle edizioni future della manifestazione. 
INFO : 366 6819717.  
 

 


