A.S.D. CICLO SPORT MODUGNO
Via X MARZO, n. 66 – 70015 MODUGNO (BA)
3384420325-3779998043 – Fax 0802467262
Mail: info@ciclosportmodugno.it
Pec: postmaster@pec.ciclosportmodugno.it
www.ciclosportmodugno.it
Cod. Fisc.: 93319400722 P.iva 07430400726 – Cod. CSAIN: 239206
Art. 1 – ORGANIZZAZIONE
La società A.S.D. CICLO SPORT MODUGNO - Via X MARZO, n. 66 – 70015 MODUGNO (BA)
3384420325-3779998043 – Fax 0802467262 -Mail: info@ciclosportmodugno.it - Pec:
postmaster@pec.ciclosportmodugno.it www.ciclosportmodugno.it, organizza il giorno MERCOLEDI
1 MAGGIO 2019 una manifestazione ciclistica regionale su strada denominata:

TROFEO DEI LAVORATORI – CITTA DI MODUGNO
La gara è valida quale tappa del campionato regionale STRADA – CSAIN

Art. 2 – NORME DI PARTECIPAZIONE
La gara ciclistica è riservata alla categoria CICLOAMATORI M/F F.C.I. (MASTER), più ENTI
DELLA CONSULTA più EXTRAREGIONALI, regolarmente tesserati per il corrente anno 2019.
Le categorie partecipanti sono:

Cicloamatori - categorie maschili FCI:
Junior Sport 17/18 anni
Elite Sport 19/29 anni
Master 1 30/34 anni
Master 2 35/39 anni
Master 3 40/44 anni
Master 4 45/49 anni
Master 5 50/54 anni
Master 6 55/59 anni
Master 7 60/64 anni
Master 8 65 ed oltre
Cicloamatori – categorie femminili :
Junior Women Sport 17/18 anni (solo attività regionale)
Elite Women Sport 19/29 anni

Master Women-1 30/39 anni
Master Women-2 40 anni ed oltre

Art. 3 – PERCORSO
La gara si disputa sul percorso illustrato nei seguenti documenti allegati :
· Tabella oraria/chilometrica di marcia; · Planimetria; · Altimetria;
Manifestazione in linea da svilupparsi su un percorso di 3,5 Km:
VERRANNO DISPUTATE DUE BATTERIE
ALLA PRIMA BATTERIA, PARTENZA ORE 8,30
PARTECIPERANNO LE SEGUENTI
CATEGORIE:
DONNE
TUTTE LE CATEGORIE
DEBUTTANTE
15/18 ANNI
VETERANI2 / MASTER 4
45/49 ANNI
GENTLEMAN 1 / MASTER 5
50/54 ANNI
GENTLEMAN 2 / MASTER 6
55/59 ANNI
SUPERGENTLEMAN-A / MASTER 7
60/64 ANNI
SUPERGENTLEMAN-B / MASTER 8
65 ANNI E OLTRE
GIRI DEL CIRCUITO 15 X 3,5 KM. TOTALE KM 52,5
ALLA SECONDA BATTERIAPARTENZA ORE 10,30 PARTECIPERANNO LE SEGUENTI
CATEGORIE:
JUNIOR / ELITE SPORT
19/29 ANNI
SENIOR1 / MASTER 1
30/34 ANNI
SENIOR2 / MASTER 2
35/39 ANNI
VETERANI1 / MASTER 3
40/44 ANNI
GIRI DEL CIRCUITO 20 X 3,5KM. TOTALE KM 70
La gara si svolgerà sul seguente percorso: TABELLA DI MARCIA:

TROFEO DEI LAVORATORI – CITTA DI MODUGNO
La gara è valida quale prova del campionato regionale STRADA –
CSAIN.
Categoria: CICLOAMATORI M/F CSAIN-F.C.I. (MASTER), più ENTI
DELLA CONSULTA, più EXTRAREGIONALI
Data: 01 MAGGIO 2019 Località: MODUGNO (BA)
Società Organizzatrice: ASD CICLO SPORT MODUGNO

Raduno, iscrizioni e Ore 7,00
controllo tessere

Modugno

VIALE MAESTRI DEL LAVORO- ZONA
ARTIGIANALE MODUGNO – VICINANZE
SIM CAR

1^ BATTERIA

Modugno
Modugno
Modugno

Viale Maestri del lavoro - PARTENZA
Svolta a DX viale Dell’Artigianato
Al semaforo svolta a sx e riprendere Viale
dell’Artigianato

Ore 8,30
Km.0,3
Km.0,9

Km.1,2

Modugno

Svolta
a
SX
1^
traversa
viale
Dell’Artigianato
Km.1,4
Modugno
Svolta
a
SX
2^
traversa
viale
Dell’Artigianato
Km.1,8
Modugno
Svolta a DX rientro su Viale Dell’Artigianato
Km.1,9
Modugno
Svolta a DX su Via Degli Elettricisti
Km.2,1
Modugno
Svolta a SX su Via degli Imprenditori
Km.2,2
Modugno
Svolta a SX su Via degli Arredatori
Km.2,4
Modugno
Svolta a SX su Via degli Idraulici
Km.2,5
Modugno
Svolta a DX su Viale Maestri del Lavoro
Km.2,7
Modugno
Svolta a SX su Via degli Orafi
Km.2,9
Modugno
Svolta a SX su Via dei Tipografi
Km.3,2
Modugno
Proseguire diritto su Via degli incisori
Km.3,4
Modugno
Svolta a SX su Via dei Conciatori
Km.3,6
Modugno
Svolta a SX su Viale Maestri del Lavoro
Km.3,8
Modugno
Arrivo in volata su Viale Maestri del Lavoro
VERRANNO ESEGUITI 15 GIRI DEL PERCORSO TOTALE DI KM.52,5 PER LA PRIMA
BATTERIA E 20 GIRI PER UN TOTALE DI KM.70 PER LA SECONDA BATTERIA.
Tutti gli accessi poderali e gli incroci saranno presidiati da nostri incaricati.
Presenza, durante la manifestazione, di Motostaffette e auto INIZIO e FINE GARA.
Ambulanza con medico sul circuito

Art. 4 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni dirette alla Società organizzatrice dovranno pervenire IMPROROGABILMENTE entro e
non oltre le ore 12:00 di MARTEDI’ 30 APRILE 2019, obbligatoriamente sul sito WWW.ICRON.IT
oppure direttamente il giorno della gara dalle ore 7,00 alle ore 8,00 senza pacco gara;
Le iscrizioni devono essere inviate on line sul sito www.icron.it dalle Società di appartenenza dei
corridori complete di tutti i dati degli atleti da iscrivere. Le richieste di iscrizioni NON CONFORMI a
quanto sopra specificato NON SARANNO ACCETTATE.
Con il MODULO D’ISCRIZIONE, il concorrente dichiara di essere in possesso dell’attestato
medico secondo il D.M. del 18/02/82, di possesso di regolare tessera, assicurazione contro
terzi e di aver preso visione del presente regolamento. Il partecipante inoltre dà il consenso
dei suoi dati, giusto il disposto della legge sulla Privacy n. 196/2003. Così dicasi per coloro
che l’iscrizione individuale sia a mezzo modulo on-line.
La quota di iscrizione per ogni corridore è di EURO 15,00 (quindici/00), comprensivo di pacco
gara, per chi è privo di microchips tempogara dovrà noleggiarlo al costo di € 3,00. La quota dovrà
essere versata nel momento dell’iscrizione su www.icron.it a ½ bonifico bancario intestato a ASD
CICLO SPORT MODUGNO IBAN: IT 84 M 07012 41540 000000016042 oppure tramite PAYPAL
mail info@ciclosportmodugno.it è ammessa l’iscrizione il giorno della manifestazione senza pacco
gara.
Per qualsiasi esigenza ed ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici
Responsabile Manifestazione: Sig. MAGLIETTI GIOVANNI cell. 3384420325
Art. 5 – RITROVO, RITIRO PACCO GARA, VERIFICA LICENZE, CONSEGNA NUMERO,
CONSEGNA CHIP
Le operazioni di ritrovo degli atleti, verifica licenze, consegna numeri, si svolgeranno MARTEDI 1
MAGGIO 2019 dalle ore 7,00 alle ore 8,00 posta presso la zona di RITROVO/PREMIAZIONE nei
pressi di VIALE MAESTRI DEL LAVORO (VICINANZE CONCESSIONARIA SIM CAR) in
MODUGNO (BA) ZONA ARTIGIANALE.
Parcheggio auto gruppo carovana presso , PARCHEGGI VIALE MAESTRI DEL LAVORO in
MODUGNO ZONA ARTIGIANALE nelle immediate vicinanze della zona ritrovo/iscrizioni.
Art. 6– Partecipazione all’Attività Agonistica Amatoriale di tutte le specialità, di Ex Atleti
Categorie Agonistiche M/F art. 1.1.2 NORME ATTUATIVE AMATORIALI 2018.
Gli ex atleti agonisti M/F quali ex Professionisti, ex Elite, ex Under 23ed ex Donne Elite, ricompresi
nei periodi sotto riportati, partecipano all’attività amatoriale di tutte le specialità, solo previo invito
scritto della Società organizzatrice, sono esclusi da qualsiasi classifica individuale e di società e

dovranno evitare in ogni modo di alterare lo svolgimento della gara. Nei periodi di seguito indicati gli
ex atleti agonisti di cui sopra possono essere tesserati solo come ciclosportivi.
Periodi di sospensione dall’attività cicloamatoriale:
• Atleti professionisti con attività > 2 anni:: 4 anni successivi all’ultimo anno in cui hanno partecipato
a corse aperte ai professionisti;
• Atleti professionisti con attività < 2 anni: 2 anni successivi all’ultimo anno in cui hanno
partecipato a corse aperte ai professionisti;
• Elite M e F (senza contratto) per coloro che hanno conseguito in categoria un punteggio
superiore ai 20 punti: 2 anni successivi all’ultimo tesseramento nella categoria;
• Elite M e F (senza contratto) per coloro che non hanno conseguito in categoria un punteggio
superiore ai 20 punti: 1 anno successivo all’ultimo tesseramento nella categoria;
• Atleti U23: per coloro che hanno conseguito in categoria un punteggio superiore ai 20 punti: 1
anno successivo all’ultimo tesseramento nella categoria;
• Atleti Under 23 per coloro che non hanno conseguito in categoria un punteggio superiore ai 20
punti: è possibile al termine della stagione il tesseramento come cicloamatore.
Gli ex atleti agonisti (ex Elite, ex Under 23, ex Donne Elite) che hanno svolto attività, nelle ul-time
tre stagioni, per il 75%, nelle specialità del Fuoristrada o che sono stati punteggiati nel ranking Top
Class Fuoristrada o nel Ranking UCI Fuoristrada, possono partecipare all’attività Master/Amatoriale
nelle sole specialità Fuoristrada indicate:
XCO/XCM/XCP/XCE/XCT/XCR/XCS/XCU/XCRR/DH/DHN/EN/4X/BMX/TRIALS/CX,
ad
esclusione, nel primo anno, dei relativi Campionati Italiani.
Gli atleti ex agonisti M/F maggiorenni tesserati FCI e con idoneità agonistica, possono partecipare,
senza periodi di sospensione, alle attività promozionali e sperimentali di e-bike e scatto fisso.
Art. 6 bis– Categorie agonistiche in attività art. 1.1.4 NORME ATTUATIVE AMATORIALI
2018. Tutti gli appartenenti alle categorie agonistiche (professionisti, élite, under 23, juniores,
uomini e donne) possono – previa autorizzazione della società/gruppo sportivo di
appartenenza, da esibire alla Giuria - prendere parte alle attività cicloturistico-amatoriali
unicamente come testimonial, senza incidere nel risultato della gara/manifestazione. Nelle
Gran Fondo la loro partecipazione è regolamentata al capitolo relativo.
I corridori appartenenti ad un gruppo sportivo professionistico possono partecipare sulla base
di quanto stabilito dal vigente R.T. Attività Cicloamatoriale.
I Comitati Regionali, con propria deliberazione da emanare a mezzo comunicato, possono
consentire ai Tesserati agonisti della propria regione, in assenza di gare agonistiche di categoria
nella regione, di partecipare alle manifestazioni cicloturistiche e miste, con esclusione da qualsiasi
tipo di classifica individuale.
Art. 6 ter– Ammissione tesserati categorie paralimpiche a manifestazioni FCI art. 1.1.19
NORME ATTUATIVE AMATORIALI 2019.
Particolari accordi raggiunti con il Settore Nazionale Paralimpico e approvati dal Consiglio Federale,
prevedono l’ammissione degli atleti paralimpici alle manifestazioni approvate dalla FCI escluso i
Campionati Nazionali (strada e pista).
La partecipazione e subordinata al rispetto della tipologia dei percorsi e al chilometraggio massimo
compatibili con quanto previsto dal Regolamento Tecnico Attività Paralimpica per dette categorie.
Nelle gare amatoriali (strada, cronometro e montagna) sono ammessi gli atleti paralimpici della sola
cat. C.
Nelle Medio Fondo e nelle Gran Fondo sono ammessi gli atleti paralimpici delle cat. C e B (tandem).
È facoltà dell’organizzatore prevedere classifiche parificate o dedicate.
Nel caso di classifiche parificate, gli atleti paralimpici devono essere inseriti nelle rispettive categorie
sulla base della fascia di età corrispondente, assumendo pari diritti e doveri degli altri concorrenti.
Nel caso di classifiche dedicate, gli organizzatori potranno prevedere eventuali partenze separate o
in promiscuità in funzione del numero dei partecipanti; in ogni caso sarà sempre stilata una classifica
separata, unica per tutte le categorie paralimpiche.
ART. 7 - RIUNIONE TECNICA
La riunione tecnica con il Direttore di Corsa, il Collegio dei Commissari, i Direttori Sportivi ed il
rappresentante della S.T.F. sarà tenuta alle ore 08,15 presso la zona di RITROVO posta in VIALE
MAESTRI DEL LAVORO Z.ARTIGIANALE MODUGNO (BA).

Art. 8 – RITROVO DI PARTENZA
La partenza ufficiale della PRIMA batteria che sarà formata dalle seguenti categorie:
DONNE
TUTTE LE CATEGORIE
DEBUTTANTE
15/18 ANNI
VETERANI1 / MASTER 3
40/44 ANNI
GENTLEMAN 1 / MASTER 5
50/54 ANNI
GENTLEMAN 2 / MASTER 6
55/59 ANNI
SUPERGENTLEMAN-A / MASTER 7
60/64 ANNI
SUPERGENTLEMAN-B / MASTER 8
65 ANNI E OLTRE
sarà data alle ore 8,30 con qualsiasi condizione atmosferica al nei pressi di VIALE
MAESTRI DEL LAVORO VICINANZA CONCESSIONARIA SIM CAR ZONA ARTIGIANALE –
MODUGNO (BA).
La partenza ufficiale della SECONDA batteria che sarà formata dalle seguenti categorie:
JUNIOR / ELITE SPORT
19/29 ANNI
SENIOR1 / MASTER 1
30/34 ANNI
SENIOR2 / MASTER 2
35/39 ANNI
VETERANI1 / MASTER 3
40/44 ANNI
sarà data alle ore 10,30 con qualsiasi condizione atmosferica al nei pressi di VIALE MAESTRI
DEL LAVORO VICINANZA CONCESSIONARIA SIM CAR ZONA ARTIGIANALE – MODUGNO
(BA).
Art. 9 – PASSAGGI A LIVELLO
Lungo il tracciato non sono presenti passaggi a livello.
ART. 10 – CONTROLLO MEDICO
Il Controllo Medico, svolto in base alle vigenti normative CSAIN., sarà effettuato a MODUGNO VIA
X MARZO, 66.
ART. 11 – CONTROLLI CRONOMETRAGGIO
Sono tassativamente obbligatori sia alla partenza che lungo il percorso; il mancato passaggio anche
di un solo controllo comporterà l’esclusione dalla classifica. Il cronometraggio con chip è a cura di
TEMPOGARA gruppo ICRON.IT:
ART. 12 – ASSISTENZA SANITARIA
È garantita su tutto il percorso con ambulanze, medici ed infermieri professionali, servizio di pronto
soccorso all’arrivo. La A.S.D. CICLO SPORT MODUGNO inoltre, si fa carico di inviare relativa
comunicazione della presente manifestazione presso i presidi ospedalieri del circondario di BARI, a
scopo conoscitivo secondo le prescrizioni della legge -N1099 del 26/10/1971.
ART. 13 – ASSISTENZA MECCANICA
Rifacendoci all’art. 1.3.13 NORME ATTUATIVE AMATORIALI 2019 essa è severamente vietata da
parte di mezzi privati e fra concorrenti.

In caso di necessità, i partecipanti dovranno ricorrere a quella eventualmente fornita
dall'organizzazione o provvedere autonomamente alle riparazioni. Non è ammessa
autorizzazione alcuna per l’assistenza a singoli concorrenti.
Gli interventi sulla bicicletta di tutti i tipi devono essere eseguiti autonomamente dal partecipante in
gara che dovrà aver cura di portare un kit per le riparazioni.
ART. 14 – VETTURE AL SEGUITO
Rifacendoci all’art. 1.3.13 NORME ATTUATIVE AMATORIALI 2019 non sono ammesse in nessun
caso auto o motociclette al seguito dei partecipanti, da parte di società e privati. L’organizzazione
della manifestazione è tenuta a verificare, con l’ausilio dei Giudici di gara, il pieno rispetto di questa
norma e sarà considerata responsabile di ogni eventuale infrazione.
Ogni partecipante che avrà usufruito di assistenza sarà squalificato.
ART. 15 – SANZIONI
Le sanzioni applicate per fatti di corsa sono quelle previste dal regolamento CSAIN/F.C.I.
ART. 16 – PREMIAZIONI

Verranno premiati con premi tecnici o in natura i primi tre assoluti uomini e donne ed i primi 3 di ogni
categoria con divieto di cumulo dei premi (i primi di categoria slitteranno immediatamente dopo i
primi 3 assoluti).
Eventuali altri premi verranno comunicati dall’Organizzazione prima della partenza.
I premi individuali e di società devono essere ritirati dall’atleta durante la premiazione e comunque
non oltre un’ora dall’avvenuta premiazione altrimenti verranno trattenuti dall’Organizzazione.
La premiazione verrà effettuata nei pressi DI VIALE MAESTRI DEL LAVORO VICINANZA
CONCESSIONARIA SIM CAR ZONA ARTIGIANALE – MODUGNO (BA).
ART. 17 – TEMPO MASSIMO
Come da Regolamento Tecnico e Norme Attuative F.C.I./CSAIN di categoria.
ART. 18 – RIFORNIMENTO
Non previsto
E’ consentito il rifornimento idrico da parte di società ciclistiche che prenderanno parte al seguito
della manifestazione in forma appiedata, nei punti concordati dalla Direzione Corsa.
Come da art. 1.1.15 Norme Attuative F.C.I. 2019 nelle gare amatoriali nazionali e regionali il
rifornimento è vietato nei primi 10 chilometri e negli ultimi 10 chilometri di gara, fatte salve condizioni
climatiche particolari per le quali saranno fornite le necessarie disposizioni dalla Giuria.
ART. 19 – CODICE DELLA STRADA
I corridori ed i conducenti di tutti gli automezzi accreditati ufficialmente al seguito della corsa, sono
tenuti alla rigorosa osservanza del codice della strada e delle disposizioni della direzione corsa. E’
obbligatorio il casco pena la squalifica.
ART. 20 – CAROVANA
La manifestazione sarà aperta e chiusa da autovetture recanti il cartello “Inizio Gara Ciclistica - Fine
Gara Ciclistica”.
Come da art. 3.5.03 comma 3.5.03d Norme Attuative F.C.I. 2019 al passaggio della vettura di "fine
corsa ciclistica", le strade saranno completamente riaperte al traffico veicolare; pertanto, i ciclisti che
vengono a trovarsi fuori dal “campo gara” pedalano su strade aperte al traffico : obbligatoriamente
dovranno rispettare il codice della strada.
ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non contemplato il Collegio dei Commissari applicherà il regolamento della CSAIN/F.C.I.
e le leggi dello Stato Italiano. Il A.S.D.CICLO SPORT MODUGNO 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. Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente osservare le norme stabilite
del Codice della Strada in quanto il percorso è aperto al traffico.
Per la maggior riuscita della manifestazione il presente regolamento potrà essere modificato
dall’Organizzazione in qualsiasi momento, con l’obbligo di renderlo noto nella forma più idonea ed
efficace possibile (comunicato stampa, sito internet, volantino, altoparlante, ecc.)
MODUGNO 11.02.2019

