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MODALITA’ EFFETTUAZIONE CONTROLLO RAPPORTI
!!
Nelle gare delle categorie Juniores (M/F), Esordienti ed Allievi (M/F) il controllo rapporti verrà effettuato
con le seguenti modalità:
! • la società organizzatrice dovrà sempre predisporre gli strumenti per la misurazione dei rapporti,
•

•
•

sia alla partenza che all’arrivo della gara;
il D.S. al momento della verifica licenze dovrà presentare alla Giuria su carta intestata della
Società (a firma del Presidente e del D.S.) la dichiarazione che il mezzo tecnico (bicicletta, ruote,
rapporti) dei propri atleti rispetti i parametri tecnici previsti dal regolamento (vedi fac-simile
allegato);
durante la riunione tecnica il Presidente di Giuria comunicherà le modalità di effettuazione del
controllo rapporti;
20 minuti prima del via il Presidente di Giuria individuerà n° 10 atleti (scelti a sorteggio) i quali
dovranno presentarsi per eseguire il controllo rapporti.

!

Durante la gara se verranno evidenziate anomalie nei rapporti degli atleti gli stessi saranno estromessi
immediatamente dalla competizione.
Dopo l’arrivo il Presidente di Giuria potrà richiedere un ulteriore controllo ai primi 5 atleti arrivati, ed
eventualmente, a giudizio della stessa giuria, ad altri atleti classificati in tempo massimo, che durante la
gara abbiano evidenziato anomalie.

!Sanzioni
!Prima della gara

➢ mancata presentazione al controllo rapporti: divieto di partenza;
➢ rapporto non corretto: divieto di partenza, 15gg di sospensione dalle competizioni all’atleta –
ammenda di 150 € al D.S. ed alla Società dell’atleta per non aver rispettato e vigilato sui
regolamenti.

!Durante la gara

➢ rapporto non corretto: estromissione immediata dalla gara, 1 mese di squalifica all’atleta –
ammenda di 300 € al D.S. ed alla Società dell’atleta per non aver rispettato e vigilato sui
regolamenti.

!Dopo la gara

rapporto non corretto: estromissione dall’ Ordine d’Arrivo, 2 mesi di squalifica all’atleta – ammenda di
500 € al D.S. ed alla Società dell’atleta per non aver rispettato e vigilato sui regolamenti.
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Allegato
!!

FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AL REGOLAMENTO CHE LE SOCIETA’
DEVONO PRESENTARE ALLA GIURIA SU CARTA INTESTATA, TIMBRATA E FIRMATA DAL
PRESIDENTE E DAL D.S. OPPURE DA UN RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ PRESENTE ALLA
GARA (COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO):

!
!

Il Sottoscritto _______________________________________ - Tessera nr. ______________
Presidente della Società __________________________________ - Cod. Soc.: __________
il Direttore Sportivo
__________ - Tessera nr. _______________
Rappresentante della Società presente alla gara

il

!
DICHIARANO
!sotto la propria responsabilità, che gli atleti partecipanti
alla gara denominata:
!____________________________________________________________________________
!in programma a _______________________ il ______________ sono in possesso di bicicletta, ruote e
rapporti conformi ai parametri tecnici previsti dal Regolamento vigente.
!In fede.
!
Il Presidente della Società

!
!!
!!
Il Direttore Sportivo

________________________________________________

Il Rappresentante della Società
(presente alla gara)

______________________________

!

_________________________________

