


7° Gran Premio Handbike

Città di Sanremo

REGOLAMENTO UFFICIALE
La Polisportiva IntegrAbili, associazione sportiva dilettantistica, organizza, domenica 6 OTTOBRE 2019 a
Sanremo il 7° GRAN PREMIO HANDBIKE CITTA' DI SANREMO - gara nazionale per atleti disabili aperta agli
stranieri, riservata alla categoria Handbike, gara valida quale tappa del circuito europeo (EHC) Organizzato
dalla Federazione Europea di Handcycling (www.ehf-ehc.eu).

Comitato organizzatore
Polisportiva IntegrAbili Sanremo         e-mail : info@integrabili.org                 Sito Web www.integrabili.org

Responsabile Organizzativo
Mirco Soleri  Cell. 335 6404045                                    e-mail :   solerimirco@gmail.com
Marco Orengo Cell. 347 8994205

mailto:info@intrgrabili.org
mailto:solerimirco@gmail.com
http://www.integrabili.org/


Partecipazione
Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana per
l’anno agonistico 2019.
Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2019 ed in possesso del certificato medico di
idoneità alla pratica sportiva agonistica e del certificato di assegnazione della  classificazione funzionale,
nonché della licenza di gara FCI.
Sono ammessi alla gara, atleti provenienti da Società di Federazioni Estere.

Iscrizioni
Per gli atleti italiani, le iscrizioni si ricevono esclusivamente attraverso il sistema centralizzato della FCI.
K-sport   (online dal sito www.federciclismo.i  t) CODICE ID 150642

La quota d'iscrizione è pari a € 20,00 fino al 6 settembre, per coloro che avranno effettuato regolarmente il
versamento, dopo il 6 settembre € 40.00 pagabile tramite bonifico

Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo 
Filiale di Sanremo 
Via Escoffier, 20/24/26, 18038 Sanremo IM
CODICE IBAN  IT32D 08439 22700 000 100 106 004
CODICE BIC SWIFT CCRTIT2TCAR
intestato
Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili
Via Val d’Olivi n. 347 18038 – Sanremo (IM)

Il termine iscrizioni è fissato per sabato 28 settembre 2019 alle ore 20.00.
La registrazione dopo la scadenza non sarà accettata.

L’iscrizione alla gara è gratuita per gli U23

L'iscrizione per gli atleti stranieri si fa sul portale EHC seguendo questo link, avvenuta la compilazione del
modulo d'iscrizione e effettuato il pagamento, il C.O. provvederà ad ufficializzarla.

I giudici italiani chiedono agli atleti stranieri di presentare il nullaosta a gareggiare all'estero, documento
fornito all'atleta dalla federazione nazionale di appartenenza.

Con l’iscrizione, l’atleta dichiara di essere fisicamente idoneo alla partecipazione alla gara in programma. E’
facoltà del C.O. la non accettazione di eventuali iscrizioni indesiderate.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrug-wfZescvK6cZgHnau-CrQyRPNNjbULxdVbZc_E55uInA/viewform
http://www.federciclismo.it/
http://www.federciclismo.it/


Il pagamento della quota comprende:

• Pacco gara

• 2 buoni pasto per il giorno di gara

Colore casco come stabilito dal regolamento FCI/UCI 2018

Disposizioni particolari
Per ragioni di sicurezza degli atleti partecipanti alla gara,  è fatto obbligo utilizzare la barra posteriore di
sicurezza.  
Sarà vietato sfruttare le scie degli avversari e/o dei mezzi di scorta presenti sul percorso di gara.
Casco protettivo obbligatorio.
I  partecipanti  si  assumono  ogni  responsabilità  per  tutti  i  rischi  derivanti  dalla  partecipazione  alla
manifestazione, sollevando quindi il Comitato organizzatore ed i suoi rappresentanti espressamente indicati
per cadute, contatti con altri atleti, spettatori, veicoli o altro.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si farà riferimento al regolamento FCI

Percorso

Circuito cittadino di Km. 3,0 da percorrere con la formula classica di 1 ora più 1 giro, per tutte le divisioni
maschili e femminili.
Il percorso è avvincente, nervoso e tecnico. Dalla partenza un veloce rettilineo porta gli atleti nella zona del
porto. Qui si alternano curve di vario raggio, in una zona sempre molto affollata di pubblico! Una lieve salita
conduce gli handbikers al tornante che li immette sulla famosa pista ciclabile della riviera! A tutta velocita' si
raggiunge una curva a destra e si affronta un'altra corta salita nel centro della citta', un tratto di discesa
verso una curva inpegnativa a destra. Un veloce rettilineo porta ad uno spettacolare largo tornante poi gli
ultimi 300 mt sul lungomare dove e' posto il traguardo.

Albo d'oro classifica assoluta:

2013 Di Bari
2014 Podesta'
2015 Cecchetto
2016 Landoni
2017 Conforti
2018 Narce (FRA)
La gara avrà termine dopo l’arrivo del 1° classificato.

Programma

Ore 10.30 Ritrovo presso Pista d'atletica zona Pian di Poma

Ore 11.00 – 12.30 Verifiche licenze e punzonatura

Ore 11.30 Pranzo Pista d'atletica zona Pian di Poma

Ore 13.00 Riunione Tecnica Pista d'atletica zona Pian di Poma

Ore 13.30 trasferimento in handbike Area vecchia stazione zona partenza apertura Circuito Riscaldamento e
Giro Di Ricognizione

Ore 14.30 Partenza

Ore 17.00 Premiazione

Cronometraggio
A cura dell’Associazione  Cronometristi Federali Sanremo



Classifiche e premiazioni
La classifica di ogni singola categoria verrà determinata sulla base del numero dei giri percorsi e del relativo
tempo di gara per ogni singolo atleta. Le premiazione si effettueranno in zona Pian di Poma, al ritrovo
presso la pista d'atletica.

Premi individuali ai primi classificati delle singole categorie Femminili/ Maschili. (Trofeo)
Premi in denaro da regolamento EHC, come nella seguente tabella, pagati con assegno alla premiazione.
Totale montepremi € 9.840,00

Importante: gli organizzatori avranno bisogno del codice fiscale dell'atleta per il pagamento dei 
premi.

Regolamento e reclami
Per tutti  i  partecipanti  vige l’obbligo di  rispettare il  Regolamento FCI/Norme Attuative 2019.  Eventuali
reclami dovranno pervenire agli Organizzatori secondo le modalità indicate dai Regolamenti FCI.

S1 S2 S3 S4

1 € 75 € 150 € 200 € 200
2 € 50 € 100 € 150 € 150
3 € 25 € 50 € 120 € 120
4 € 25 € 100 € 100
5 € 25 € 75 € 75
6 € 50 € 50
7 € 50
8 € 25
9 € 25
10 € 25

Tot. x cat. € 150 € 350 € 695 € 820

Partenti x cat.  Da 1 a 5 Da 6 a 10 Da 16 a 25  Oltre i 26
Schema Cifre
Piazzamenti



Come arrivare
Per chi proviene da Est (A10) uscita Sanremo, poi direzione Ospedaletti,  quindi svoltare nell’area campi
sportivi denominata Pian di Poma/area camper. Il campo d’atletica, sede del ritrovo, è l’ultimo campo in
fondo alla strada.

Per chi proviene da Ovest  (A10)  uscita Sanremo, poi direzione Ospedaletti e seguire le indicazioni come
sopra indicate.

Pernottamento
Camere accessibili (non attrezzate) chiedere informazioni per le carrozzine, alla prenotazione.

• Residence Modus Vivendi – Sanremo  +39 0184 6511   
• Nyala Suite Hotel – Sanremo  +39 0184 667668  -- 4 stelle
• Camping Villaggio dei Fiori – Sanremo +39 0184 660635 (vicino alla ciclabile)
• Residence due Porti – Sanremo +39 0184 506507 (sul percorso gara)
• Hotel Marinella – Sanremo +39 0184 505900 (sul percorso gara)

I prezzi a Sanremo, per una sistemazione in camera doppia tre stelle, nel periodo della gara, sono
di circa € 80,00 a notte.

Per gli atleti che arriveranno in aereo all’aeroporto di Nizza (Francia), è possibile organizzare un trasporto.
Inviare  a  info@integrabili.org  i  dati  relativi  al  volo,  andata  e  ritorno,  il  numero  di  persone,  quante
carrozzine e quante handbike. (Servizio a pagamento)

Servizi e Assistenza Gara
Servizio giudici di gara - A cura dei giudici della F.C.I.
Servizio ambulanza - Medico di corsa - Sicurezza garantita dalla Polizia Municipale,  Associazione Volontari
Sanremo Protezione Civile e Associazione Ufficiali di Gara A.C. Sanremo

mailto:info@integrabili.org


Varie
• Ogni atleta concede l’autorizzazione alla Polisportiva IntegrAbili ad utilizzare fotografie, nastri, video,
immagini sia su carta che all’interno dei siti Web. I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge
italiana – art. 7 e 13 – D. Lgs 196/03 e del Reg. UE GDPR 679/2016.
• L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare
prima, durante e/o dopo la manifestazione.
• L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento e/o il percorso, per motivi
che riterrà indispensabili alla miglior riuscita della manifestazione e/o per causa di forza maggiore.

Altimetria - pressoché pianeggiante
34 m  G. quota  33 m  Perdita quota  
5 m  Quota minima  11 m  Quota max

 m 50

m

Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili

Via Val d’Olivi n. 347  18038 – Sanremo (IM)  Tel  327-22 43 096

Cod.Fisc. 900 7659 0083  -  P.Iva 015 0010 0084

www.integrabili.org  - info@integrabili.org

COD. IBAN : IT 32 D 08439 22700 000100 106004

mailto:info@integrabili.org
http://www.integrabili.org/

