REGOLAMENTO TECNICO
TECHNICAL GUIDE

Regolamento tecnico di gara
• Art. 1 - Organizzatore
Il Gruppo Sportivo Rancilio asd, con sede in via Don Galeazzi,22 a Parabiago (MI), cod. FCI 02A0261 Tel. 0331557943, fax 0331-1360500, mail info@grupposportivorancilio.com, organizza

9 ottobre 2022
una manifestazione nazionale, denominata
“Mario Bonissi Grand Prix 2022”
riservata alle categorie H e T del Settore Ciclismo Paralimpico per società affiliate alla FCI e alla UCI.
La manifestazione è valida quale
- Prova finale European Handbike Circuit EHC
- Prova di Campionato Italiano per Società 2022
- Prova unica di Campionato Regionale Lombardo
• Art. 2 - Sede dell’evento
La sede dell’evento è la città di Parabiago (MI), circa 20 km Nord-Ovest da Milano, lungo la Strada Statale n.
33 “del Sempione”.
Stazione ferroviaria: Parabiago
Aeroporti: Malpensa (MXP), circa 30 km e Linate (LIN), circa 60 km.
Direzioni:
- Da Nord: A/S A9 Milano-Como, uscita Saronno
- Da Ovest: A/S A4 Torino-Milano-Venezia, uscita Arluno
- Da Est: A/S A4 Venezia-Milano-Torino, uscita Arluno
- Da Sud: A/S A1 Bologna-Milano o A7 Genova-Milano, poi Tangenziale E35 direzione Varese

PARABIAGO

• Art. 3 - Partecipazione e iscrizioni
La manifestazione è aperta agli Atleti, Italiani e Stranieri, in possesso di regolare tessera rilasciata dalla
Federazione Ciclistica Italiana e/o dalla Federazione Nazionale di competenza, valide per la stagione 2022.
Possono partecipare gli Atleti Under 16 e Under 14, secondo la normativa FCI vigente.
Per gli Atleti italiani le iscrizioni si riceveranno attraverso il sistema federale K-Sport, codice ID 163902.
Gli Atleti stranieri dovranno inviare i dati richiesti attraverso il modulo pubblicato sul sito www.ehf-ehc.eu.
(la segreteria del GS Rancilio provvederà ad allineare i due elenchi all’interno del sistema federale K-Sport)
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Si ricorda inoltre che dovrà essere esibito il nulla-osta alla partecipazione all’evento rilasciato dalla rispettiva
Federazione.
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24,00 di domenica 2 ottobre 2022.
Con l’iscrizione, l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento, nonché di essere
fisicamente idoneo alla partecipazione alle gare in programma.
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di non accettare iscrizioni indesiderate
• Art. 4 - Regolamento e Disposizioni particolari
La manifestazione si svolge secondo le vigenti normative UCI e FCI, nonché le disposizioni tecniche EHC.
I partecipanti si assumono ogni responsabilità per tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento:
cadute, contatti con altri partecipanti, veicoli, spettatori o altro, sollevando quindi il Comitato Organizzatore
e suoi rappresentanti espressamente indicati.
•

Art. 5 - Programma Evento
-

Ore 07,30-8,30
Ore 09,00
Ore 10,00
A seguire
Ore 13,30 ca

Verifica licenze c/o Villa Corvini, via S. Maria 27 – Parabiago MI
Riunione Tecnica Team Managers
Partenza Gara 1
Partenza Gara 2
Premiazioni

• Art. 6 - Direzione di corsa e Direzione sportiva
La gara si svolge sotto il controllo del Direttore di Corsa che ha la competenza di assumere, in accordo con il
Presidente del Collegio dei Commissari, ogni decisione ritenga necessaria per assicurare un regolare
svolgimento della corsa e preservare la sicurezza dei partecipanti.
Il Presidente del Collegio dei Commissari, con la collaborazione degli altri Commissari, assume la direzione
del controllo sportivo della corsa.
Tuttavia, ogni decisione nello svolgimento della corsa che concerne la sicurezza di tutti i partecipanti è di
esclusiva competenza del Direttore di Corsa.
• Art. 7 - Collegio di Giuria
Il Collegio di Giuria è nominato dalla Federazione Ciclistica Italiana
• Art. 8 - Meteo
Previsioni meteo durante l’evento (fonte: ilmeteo.it)

• Art. 9 - Percorso
Circuito stradale, pianeggiante, sviluppo 3,600 km circa, secondo le caratteristiche indicate in planimetria
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•

Art. 10 - Distanze di gara
Road Race

MH1 – MH2
WH3 – WH4 – WH5
MT – WT
WH1 – WH2 - WHO
MH3 – MH4 – MH5 - MHO

10 giri (36 km)
11 giri (40 km)

La distanza di gara è calcolato sul leader assoluto della gara; il suono della campana segnalerà l’inizio
dell’ultimo giro, al termine del quale TUTTI gli atleti saranno fermati.
Gli orari delle partenze saranno definiti in base agli iscritti effettivi delle rispettive categorie; si prega di far
riferimento ai comunicati specifici che saranno diramati in tempo utile attraverso gruppo WhatsApp dedicato
• Art. 11 -Rilevamento tempi e Classifiche
il rilevamento tempi di gara sarà realizzato dalla Federazione Italiana Cronometristi mediante uso di
trasponder.
Al momento della consegna dei trasponder sarà richiesto un documento come cauzione, che verrà restituita
a fine manifestazione alla restituzione del trasponder stessi.
Le Classifiche saranno redatte suddivise per categoria.
• Art.12 – Montepremi
Un montepremi sarà distribuito sulla base delle norme tecniche EHC 2022, art. 10.
• Art. 13 - Controllo medico
Sarà effettuato nella sala adibita presso la zona del Ritrovo (seguendo la cartellonistica predisposta) e svolto
in base alle vigenti normative FCI/UCI.
• Art. 14 - Parcheggi
Sono previsti parcheggi riservati per gli atleti e i relativi Team, come meglio indicato sulla mappa.
È previsto un posteggio per camper e caravan; non sono disponibili collegamenti elettrici e idrici.
• Art. 15 - Variazioni
Il Comitato Organizzatore 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.
Il sito internet www.grupposportivorancilio.com è l’organo ufficiale di informazione della manifestazione;
pertanto tutte le comunicazioni ufficiali, le variazioni e tutti i cambiamenti di programma, saranno resi noti
sul sito.
La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità civile e/o penale per eventuali incidenti che dovessero
interessare i partecipanti alla manifestazione, gli utilizzatori delle aree e dei servizi messi a disposizione, terzi
e/o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
• Art. 16 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto, si applicano i regolamenti UCI e FCI, le disposizioni tecniche EHC e le
disposizioni di legge italiane vigenti.

Versione 1.00 del 12.07.2022
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Information bullettin
• Art. 1 – Organizing Committee
The Rancilio Sport Club, headquarter in via Don Galeazzi, 22 - Parabiago (MI) - Italy, cod. FCI 02A0261 Phone.
+39.0331.557943, fax +39.0331.1360500, mail info@grupposportivorancilio.com, organizes the next

October 9th, 2022
a National Paracycling event named
“Mario Bonissi

Grand Prix 2022”

open to Paracycling categories H and T.
The Event is valid as:
- Final stage of European Handbike Circuit EHC
- Stage of Italian National Championship 2022 for Clubs
- Lombardia Regional Championships 2022
• Art. 2 – Event location
Event location is the town of Parabiago (MI), 20 kms approx Nord-West from Milan, on the National Road n.
33 “del Sempione”.
Train station: Parabiago
Airports: Malpensa (MXP), 30 kms and Linate (LIN), 60 kms approx.
Directions:
- North (from Switzerland): Highway A9 Milano-Como, exit Saronno
- West (from Piedmont/France): Highway A4 Torino-Milano-Venezia, exit Arluno
- East (from Venice): Highway A4 Venezia-Milano-Torino, exit Arluno
- South: Highway A1 Bologna-Milano or A7 Genova-Milano, then Circular E35 direction Varese

PARABIAGO

• Art. 3 - Participation and Registration
The event is open to Athletes, with Italian and Foreigner citizenship, holding a 2022 valid license of the Italian
Cycling Federation or the respective National Federation.
Athletes registered for a National Team or a Sport Club are allowed to take part to the event.
Under 16 and Under 14 Athletes are allowed to take part, according to the Italian National Rules.
Italian Athletes are kindly request to register via Federal web system, “K-Sport”, cod ID 163902 .
Foreigner Athletes are kindly request to register by filling the dedicated form published on www.ehf-ehc.eu
web site.
(Rancilio Sport Club office will set the full entry list according with the Italian Rules and the EHC Rulebook)
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Foreigner Athletes must show the permission by the respective National Federation.
Registration will close Sunday October 2th, 12pm.
With the registration, each Athlete declares to know and accept the race rules and to be physically suitable
to take part to the scheduled competitions.
The Organizing Committee can reject unwanted registrations.
• Art. 4 – Race rules
The event is run according to UCI and FCI rules and the EHC Technical Rulebook
Athletes assume all the liabilities coming from the participation to this event, including accidents with other
competitors, vehicles, spectators or other.
•

Art. 5 – Event schedule
-

H. 7,30-08,30am
H. 09,00am
H. 10,00am
To follow
H. 1,30pm ca.

Starters confirmation and bibs pick up
Team managers meeting
Start Race 1
Start Race 2
Ceremony protocol

• Art. 6 – Race Management
The event is run under the control of the Race Director who assumes, in cooperation with the President of
the Commissaires, any decision referred to assure the Athletes safety and the good development of the
event.
The President of the Commissaires, with the cooperation of the other Commissaires, takes over the sports
control of the race.
However, any decision during the race referring the safety of all participants is the sole responsibility of the
Race Director.
• Art. 7 – Commissaire panel
Commissaire panel is nominated by the Italian Cycling Federation
• Art. 8 – Weather forecast
Weather forecast during the event (fonte: ilmeteo.it)

• Art. 9 - Course
Flat course, 3,6 kms long, as described in the annex
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•

Art. 10 - Competitions
Road Race

MH1 – MH2
WH3 – WH4 – WH5
MT – WT
WH1 – WH2 - WHO
MH3 – MH4 – MH5 - MHO

10 laps (36 km)
11 laps (40 km)

The race distance is managed on the overall leader of each race (start); the sound of the bell will indicate the
beginning of the last lap, at the end of which all the athletes will be stopped.
Final start time of each category will be scheduled based on the effective entry list; please refer to the specific
info published on the dedicated WhatsApp group (see Annex)
• Art. 11 –Time keeping and Rankings
The race time will be carried out by the Italian Timekeepers Federation with the use of transponders.
At the starters confirmation, delivery of the transponders will be required a document or the license as bail,
which will be returned at the end of the event to the restitution of the transponders.
Rankings will be published for each category.
• Art. 12 – Prizemoney
A prizemoney will be distributed according to the EHC Technical Rulebook 2022, art 10.
• Art.13 – Medical controls and Antidoping
It will be carried out in a dedicated room, close to the permanence (just follow the dedicated signs) and
carried out according to the current regulations.
• Art. 14 - Parking
Team parking is reserved as shown on the map.
It will be possible to camper in the same place (ATTENTION: power and water not provided)
• Art. 17 - Modifications
The Organizing Committee maintains the right to modify this regulation and/or the course, with the aim to
offer the best success of the event and/or due to force majeure.
The web site www.grupposportivorancilio.com is the official information body of the event; therefore all
official communications, variations and all program changes will be published on the site.
The Organizing Committee declines all civil and/or criminal liability for any incidents that may affect the
participants of the event, the users of the areas and services made available, third parties and/or things,
before, during and after the Event.
• Art. 18 – Referrals
For all that is not written in the document, the UCI and FCI regulations, the EHC Rulebook 2022 and the Italian
legal provisions apply.

Version 1.00 - 12.07.2022
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Hotels & Restaurants
Sono state riservate condizioni particolari per atleti e accompagnatori:
The following Hotels and Restaurants offer special rates to Athletes and Teams:
-

Hotel

“Hotel del Riale” - 4*
Piazza Maggiolini
20015 Parabiago (MI)
Mail info@hotelriale.it
Web www.hotelriale.it
Prezzi: (breakfast + parking)
Camera Singola - Single room 60 €/giorno
Camera Doppia – Double room 75 €/giorno
Camera Tripla - Triple room
95 €/giorno
Alla prenotazione fare riferimento alla manifestazione “GS Rancilio – Handbike 2022 ”
Posizione hotel: 300 mt dal percorso di gara
Camera standard, accessibili con carrozzine
During booking please make reference to “GS Rancilio – Handbike 2022”
Hotel position: 300m from race venue
Standard rooms, wheelchairs accessible
“Poli Hotel” - 4*
S.S Sempione, 241
20028 San Vittore Olona (MI)
Mail info@polihotel.com
Web www.polihotel.it
Prezzi: (Breakfast + parking)
Camera Singola - Single room 70 €/notte
Camera Doppia - Double room 82 €/notte
Alla prenotazione fare riferimento alla manifestazione “GS Rancilio – Handbike 2022”
Posizione hotel: a circa 3 km dal percorso di gara
Camera standard, accessibili con carrozzine
Con ristorante “La Fornace” interno
During booking please make reference to “GS Rancilio – Handbike 2022”
Hotel position: 3 kms from race venue
Standard rooms, wheelchairs accessible
-

Ristoranti (prenotazione raccomandata – booking suggested)

“MagiClem”
A circa 300 da zona arrivo, pranzo o cena menu convenzionato 18€/persona
300 mts from race venue, lunch - dinner 18€/person
“La Fornace”
adiacente all’hotel Poli, pranzo o cena menu convenzionato 22€/persona
just aside the Hotel Poli, lunch-dinner 22€/person
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Circuito
Course
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Lunghezza
Lenght

3,600 km

Larghezza media
Average widh

6 mt

Logistica
Logistics

Legenda
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Giuria/Verifica licenze
Commissaires/Registration

Parcheggio Team
Teams Parking

Direzione Organizzazione
Event Director

Incolonnamento Partenza
Call up zone

Riunione Tecnica
Team manager Meeting

Partenza/Arrivo
Start/Finish

Ospedali
Hospitals

Legnano
Busto Arsizio

Ospedale Nuovo / New Hospital

Via A. Da Brescia, 1
Ph. P.S. +39.0331.699609

via Papa Giovanni Paolo II
Ph. +39.0331.449111

Rho
Corso Europa 250
Ph. P.S. +39.02.994303200
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Per ricevere le informazioni sulla gara
scansiona il QR-Code
Scan the QR-Code to receive info about the event
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Gruppo Sportivo Rancilio apd
Via Don Galeazzi, 22
20015 Parabiago (MI) - Italy
Ph. +39.0331.557943
www.grupposportivorancilio.com
info@grupposportivorancilio.com
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