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REGOLAMENTO PARTICOLARE SPECIFIC REGULATIONS 

ARTICOLO 1 – Organizzazione 

Le Strade Bianche di Romagna, ID160226 classe 1.2MU seguendo il 

regolamento della Unione Ciclistica Internazionale (UCI) e della 

Federazione Ciclistica Italiana (FCI) è organizzato dalla Nuova 

Ciclistica Placci 2013 S.S.D. a.r.l.(07G1809) – con sede Via della 

Repubblica n.10 - 40027 Mordano (Bo) Italia, Cell. +39 370 3363654 

email: info@extragiro.it  

La gara si disputa sabato 28 maggio 2022.  

Direttore di corsa – Sig. Daniele Gulmanelli, cell. +39 338 244646 

tessera 972234S email: daniele.gulmanelli59@gmail.com 

V. Direttore di corsa – Sig. Nicola Dalmonte, cell. +39 335 7143468 

tessera 546684T email: nicolapol2016@libero.it 

Web (www.extragiro.it) 

ARTICLE 1 – Organisation 

The Strade Bianche di Romagna, ID160226 class 1.2MU following 

the regulations of the International Cycling Union (UCI) and the 

Italian Cycling Federation (FCI) is organized by Nuova Ciclistica 

Placci 2013 S.S.D. a.r.l. (07G1809) - with registered office in Via 

della Repubblica n.10 - 40027 Mordano (Bo) Italy, Cell. +39 370 

3363654 email: info@extragiro.it 

The race will take place on Saturday 28 May 2022. 

Race director - Mr. Daniele Gulmanelli, cell. +39 338 244646 card 

972234S email: daniele.gulmanelli59@gmail.com 

V. Race director – Mr. Nicola Dalmonte, cell. +39 335 7143468 card 

546684T email: nicolapol2016@libero.it 

Web (www.extragiro.it) 

ARTICOLO 2 – Documentazione per approvazione  

La gara si disputa sul percorso illustrato e con allegati i seguenti 

documenti: 

• Piantina altimetrica; 

• Planimetria; 

• Tabella oraria /chilometrica di marcia; 

• Altimetria, planimetria e descrizione degli ultimi tre chilometri 

• Indicazione zona deviazione vetture 

• Dichiarazione del Direttore di Organizzazione e Vice 

• Comunicazione scritta: dislocazione degli ospedali o centri di 

pronto soccorso su tutto il percorso 

• Planimetria zona di arrivo e partenza con indicazione sede: giuria, 

controllo antidoping, segreteria, sala stampa, direzione 

organizzazione. 

ARTICLE 2 - Documentation for approval 

The race is held on the illustrated route and with the following 

documents attached: 

• Race profile; 

• Map; 

• Itinerary and km timetable; 

• Profile, map and description of the last three kilometres 

• Indication of the vehicle detour area 

• Declaration of the Organization Director of and Deputy Director 

• Written communication: location of hospitals or first aid centres 

along the entire route 

• Map of the finish and start areas with information about the 

location: jury, doping control, secretariat, press room, organization 

management. 

ARTICOLO 3 – Norme di partecipazione 

Conformemente all’art.2.1.005 del regolamento UCI, la gara è aperta a: 

• UCI Pro Teams italiane; 

• UCI Pro Teams straniere (max2); 

• Squadre continentali UCI; 

• Squadre regionali e di club. 

 

Conformemente all’articolo 2.2.003 la corsa è ad invito e riservata a 

squadre composte da un massimo di 6 ad un minimo di 4 atleti. 

I punteggi UCI vengono assegnati ai sensi dell’articolo 2.10.008 del 

regolamento UCI. La Nuova Ciclistica Placci 2013, al fine di 

salvaguardare l’immagine e la reputazione della propria gara, si riserva 

il diritto di rifiutare, fino al momento della partenza, i corridori o i 

Gruppi Sportivi che con i propri atti o dichiarazioni dimostrassero di 

venire meno ai principali di lealtà sportiva. Inoltre nel caso che i 

corridori o il Gruppo Sportivo venissero meno nel corso della 

manifestazione, ai principi di cui al precedente capoverso, Nuova 

Ciclistica Placci 2013 si riserva anche il diritto di escluderli dalla corsa 

in qualsiasi momento. 

ARTICLE 3 – Participation  

As per art. 2.1.005 of the UCI Regulations, the race is open to:  

• Italian UCI Pro Teams; 
• Foreign UCI Pro Teams (max2); 

• UCI Continental Teams; 

• Regional and Club Teams. 

 

In accordance with article 2.2.003, the race is by invitation and 

reserved for teams of a maximum of 6 to a minimum of 4 athletes. 

UCI points are assigned in compliance with article 2.10.008 of the 

UCI regulations. La Nuova Ciclistica Placci 2013, in order to 

safeguard the image and reputation of its race, reserves the right to 

refuse, up to the starting time, any rider or Team who – by their acts 

or declarations – would prove to have failed to keep to the principles 

of sport fair play. Furthermore, if any rider or Team fail to comply 

with the principles set out in the foregoing paragraph during the race, 

Nuova Ciclistica Placci 2013 shall also reserve the right to exclude 

them from the race at any time. 

ARTICOLO 4 – Iscrizioni 

In conformità all’art.2.2.004 del regolamento UCI le iscrizioni (6 

titolari e 3 riserve) dovranno essere confermate alla Nuova Ciclistica 

Placci 2013 S.S.D. a.r.l., entro 20 giorni dall’inizio della 

manifestazione, con regolare bollettino d’ingaggio debitamente 

compilato e inviato tramite email alla società organizzatrice. Ogni 

squadra 72 ore prima della gara, deve confermare i nominativi dei 

corridori titolari e le due riserve.  

ARTICLE 4 – Registration 

In accordance with article 2.2.004 of the UCI Regulations the names 

(of 6 competing riders and 3 reserves) must be confirmed to Nuova 

Ciclistica Placci 2013 S.S.D. a.r.l. within 20 days from the start of the 

event, with a duly filled and signed entry form, to be sent by email to 

the race organiser. Each team must confirm the names of the 

competing athletes and two reserves within 72 hours from the start of 

the race.   

ARTICOLO 5 – Segreteria e Direzione 

La conferma dei partenti ed il ritiro degli accrediti, da parte dei 

ARTICLE 5 – Secretariat and Management 

 The confirmation of the starters and the collection of the 
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responsabili delle squadre avrà luogo il 28 maggio 2022 dalle ore 9.15 

alle ore 10.45 presso lo stabilimento della GHIGI Via Giovanni 

Falcone, 188 – 47832 San Clemente (RN). All’ arrivo la sede della 

direzione gara e del Collegio di Giuria sarà presso la sala del consiglio 

comunale di Gradara – 61012 Gradara (PU) .  

accreditations by the team managers will take place the 28 May 2022 

from 9.15 to 10.45 am at the Company GHIGI Via Giovanni Falcone, 

188 – 47832 San Clemente (RN). Upon arrival, the headquarters of 

the race management and the Commissaires’ Panel will be at the hall 

of the municipal council of Gradara - 61012 Gradara (PU). 

ARTICOLO 6 – Riunione tecnica 

La riunione dei direttori sportivi organizzata secondo l’art. 1.2.087 del 

regolamento UCI, alla presenza dei componenti del Collegio dei 

commissari, degli organizzatori, della direzione di organizzazione e del 

rappresentante della Struttura Tecnica della FCI è fissata alle ore 11.00 

del 28 maggio 2022 presso lo stabilimento della GHIGI Via Giovanni 

Falcone, 188 – 47832 San Clemente (RN). Seguirà alle ore 11.50 la 

riunione di sicurezza alla presenza dei conducenti delle auto tecniche al 

seguito della corsa, del personale delle scorte tecniche, delle moto 

staffette e dei conducenti delle moto TV e fotografi.  

ARTICLE 6 - Technical meeting 

The meeting of the sports directors organized according to article 

1.2.087 of the UCI regulation, in the presence of the members of the 

commissaires’ panel, the organizers, the organization management 

and the representative of the FCI Technical Body shall take place at 

11.00 am on 28 May 2022 at the Company GHIGI Via Giovanni 

Falcone, 188 – 47832 San Clemente (RN). The Race Security 

Briefing will follow at 11.50 am in the presence of the drivers of the 

technical cars following the race, the staff of the technical escorts, the 

race marshals and of the drivers of the TV and photographers 

motorcycles.  

ARTICOLO 7 – Ritrovo di partenza 

Il foglio firma sarà a disposizione degli atleti a partire dalle ore 12.15 

alle ore 13.20 del 28 maggio 2022 presso: lo stabilimento della GHIGI 

Via Giovanni Falcone, 188 – 47832 San Clemente (RN). Le squadre 

dovranno presentarsi al completo secondo l’ordine stabilito dalla 

Nuova Ciclistica Placci 2013. L’ordine di firma e di presentazione verrà 

distribuito alle squadre durante la verifica licenze. 

ARTICLE 7 – Start area  

The signature podium will be open to the riders from 12.15 am to 1 

pm on 28 May 2022 at: the Company GHIGI Via Giovanni Falcone, 

188 – 47832 San Clemente (RN). All the riders of each team shall 

turn up at the signature podium together according to the order pre-

established by the Nuova Ciclistica Placci 2013. The order of teams’ 

signature and presentation will be distributed to the teams during the 

license verification. 

ARTICOLO 8 – Partenza 

La partenza ufficiosa avverrà alle 13.30 dallo stabilimento della GHIGI 

Via Giovanni Falcone, 188 – 47832 San Clemente (RN). 

ARTICLE 8 – Start 

The unofficial departure will take place at 1.30 pm from the 

Company GHIGI Via Giovanni Falcone, 188 – 47832 San Clemente 

(RN). 

ARTICOLO 9 – Radio Corsa 

Le informazioni in corsa saranno diffuse in lingua italiana e francese o 

inglese, sulla frequenza “Radio Corsa” CANALE CB 33 

ARTICLE 9 – Radio - Tour 

Race news will be broadcast in Italian, French or English, on the CB 

CHANNEL 33  

ARTICOLO 10 – Passaggi a livello 

Sull’intero percorso non sono previsti passaggi a livello. 
ARTICLE 10 – Level Crossings  

There are no level crossings along the entire route. 

  

ARTICOLO 11 – Assistenza tecnica neutra 

Conformemente all’articolo UCI 2.3.029 solo il personale tecnico a 

partire della vettura della propria squadra, dalla vettura di assistenza o 

dalla vettura scopa possono prestare assistenza meccanica ai corridori. 

Il servizio di assistenza meccanica sarà garantito da 3 vetture neutre 

Team Orfeo Casolari debitamente equipaggiate. 

ARTICLE 11 – Neutral Technical Support 

n compliance with UCI art. 2.3.029, the riders may only receive 

mechanical support from technical staff on board team cars, neutral 

technical support cars or the broom wagon. Neutral technical 

assistance will be provided by Team Orfeo Casolari with 3 duly 

equipped cars. 

ARTICOLO 12 – Tempo Massimo 

Tutti i corridori che arrivano in un tempo che supera l’8% del tempo 

del vincitore, vengono esclusi dalla classifica, salvo particolari 

disposizioni delle Autorità proposte. 

ARTICLE 12 – Finishing Time Limit 

Any rider finishing a time exceeding that of the winner by 8% shall 

not be placed, except for special provisions of the authorities. 

ARTICOLO 13 - Controllo antidoping    

Il regolamento antidoping dell’ UCI e della Legge Italiana si applicano 

integralmente. L’eventuale controllo antidoping avrà luogo presso il 

Municipio di Gradara, Via Mancini, 23 – 61012 Gradara (PU). 

ARTICLE 13 – Anti-doping control 

The anti-doping regulations of the UCI and of the Italian law apply in 

full. Anti-doping control will take place at the Town Hall of Gradara, 

Via Mancini, 23 - 61012 Gradara (PU). 

ARTICOLO 14 - Protocollo    

Devono presentarsi alla cerimonia protocollare i primi tre classificati 

della prova al massimo entro dieci minuti dopo il loro arrivo in tenuta 

da competizione.  

ARTICLE 14 – Awards Ceremony 

The first three best-placed riders shall attend the awards ceremony no 

later than ten minutes after crossing the finish line wearing the 

competition gear. 

ARTICOLO 15 – Sanzioni ARTICLE 14 – Penalties 
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Le sanzioni applicabili sono quelle previste dal PUIS nonché quelle 

dell’UCI. 
The applicable penalties are those provided by the PUIS as well as 

those of the UCI. 

ARTICOLO 16 - Premi 

I premi della gara corrispondono al massimale stabilito dalla UCI/FCI 

Il totale del montepremi e dei premi speciali distribuiti in occasione 

della prova è di € 5.932,00 

 

 

Montepremi : 

 

  Classifica Premi 

1º € 2.377,00 

2º € 1.186,00 

3º € 598,00 

4º € 299,00 

5º € 235,00 

6º € 176,00 

7º € 176,00 

8º € 118,00 

9º € 118,00 

10º € 59,00 

11º € 59,00 

12º € 59,00 

13º € 59,00 

14º € 59,00 

15º € 59,00 

Da 16º a 20º € 59,00 

Totale  € 5.932,00 

  

 

Tale somma verrà bonificata alla ACCPI (Associazione Corridori 

Ciclisti Professionisti Italiani – c/o Palazzo CONI – LCP/FCI – Via 

Piranesi 46 – 20137 MILANO – CF e P.IVA 07419480152. 

L’ACCPI provvederà, in base alla classifica finale approvata dalla 

Giuria, alla suddivisione dei premi ed al pagamento del premio 

all’atleta e/o delegato premi solo a mezzo bonifico bancario. 

ARTICLE 16 – Prizess 

The competition prizess correspond to the limit established by the 

UCI / FCI 

A grand total of € 5.932,00 will be awarded in prize money and 

special prizes distributed during the event. 

 

Prizes: 

 

  Placement Prizess 

1st  € 2.377,00 

2nd  € 1.186,00 

3rd  € 598,00 

4th  € 299,00 

5th  € 235,00 

6th  € 176,00 

7th  € 176,00 

8th  € 118,00 

9th  € 118,00 

10th   € 59.00 

11th  € 59.00 

12th  € 59.00 

13th  € 59.00 

14th  € 59.00 

15th  € 59.00 

From 16th  to 20th  € 59.00 

Total   € 5.932,00 

 

 

This sum will be transferred to the ACCPI (Association of Italian 

Professional Cyclist Corridors - c / o Palazzo CONI - LCP / FCI - Via 

Piranesi 46 - 20137 MILAN - CF and VAT number 07419480152. 

The ACCPI will, based on the final ranking approved by the Jury, 

divide the prizes and pay the prize to the athlete and / or prize 

delegate only by bank transfer. 

ARTICOLO 17 – Numeri di gara  

Dorsali articolo UCI 2.2.026 

I corridori devono portare due numeri dorsali e un numero al telaio in 

conformità con l’art. 2.2.026 UCI. 

I numeri di identificazione forniti dall'organizzazione devono essere 

utilizzati dai corridori senza alcuna modifica.  

ARTICLE 17 – Race numbers 

Bib numbers, UCI Art. 2.2.026 

All riders must wear two bib numbers and have a frame number on 

the bike as per UCI art. 2.2.026.  

The race numbers provided by the Organizer must be worn by the 

riders without any kind of alteration.  

  

ARTICOLO 18 – Vetture ufficiali delle squadre al seguito  

Ogni squadra potrà avere al seguito della gara una sola vettura con 

l'obbligo di avere a bordo il Direttore Sportivo accreditato. I numeri 

distintivi dell' ordine di marcia saranno consegnati durante la riunione 

tecnica dal Presidente di Giuria nel rispetto del Regolamento UCI. 

ARTICLE 18 – Team Cars in the Convoy 

Each team may have only one car following the race with the 

obligation to have an accredited Sporting Director on board. The 

distinctive numbers of the running order will be delivered during the 

technical meeting by the President of the Jury in compliance with the 

UCI Regulations. 

ARTICOLO 19 – Rifornimento    

Il rifornimento è consentito da personale appiedato, all’interno delle 

zone fisse previste e segnalate, e dalle vetture dei team in base alla 

normativa UCI dal km 30 fino a 20 km dall’arrivo. Ulteriori 

informazioni sulla modalità del rifornimento saranno fornite dal 

collegio dei commissari nell’ambito della riunione con i direttori 

sportivi. 

ARTICLE 19 – Feed Zone 

Feeding is allowed by personnel on foot, within the fixed areas 

provided and marked, and by team cars according to the UCI 

regulations from km 30 up to 20 km from the finish. Further 

information about feeding will be provided by the commissaires' 

panel during the meeting with the team managers. 

ARTICOLO 20 – Salvaguardia dell’ambiente ARTICLE 20 – Environment Protection 
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L'organizzazione si impegna al rispetto dell'ambiente sia alla partenza 

che agli arrivi, con la raccolta differenziata. In aggiunta alle “aree verdi 

“dopo il transito della gara si provvederà al recupero di rifiuti 

attribuibili alla corsa.  Il mancato rispetto a tale disposizione sarà 

sanzionato conformente agli art. 2.2.025 e 2.12.007 UCI. 

The Organizer commits itself to protecting the environment both at 

the start and at the finish areas by providing dedicated containers for 

waste separation. In addition to providing “Green Areas”, right after 

the race convoy has passed, the Organizer will deploy staff to collect 

any object or waste from the race. Any infringement of this rule will 

be fined in compliance with UCI articles 2.2.025 and 2.12.007. 

ARTICOLO 21 – Responsabilità   

Nessuna responsabilità di nessuna natura fa capo all'ente organizzatore 

per i danni derivati da incidenti prima, durante e dopo la corsa a 

spettatori e persone in genere, anche se estranee alla manifestazione 

stessa, in dipendenza di azioni non messe in atto dall'organizzazione 

medesima. 

ARTICLE 21 – Liability 

The organization shall not be held liable in any way whatsoever for 

damages arising from accidents occurring prior to, during or after the 

race, to spectators or persons in general, due to actions not ascribable 

to the organization itself, even if unrelated with the race. 

ARTICOLO 22  -  Servizio Sanitario 

Sarà effettuato da 3 ambulanze e da un medico di corsa, Dott. Giovanni 

Sella. I presidi ospedalieri lungo e nelle vicinanze del percorso di gara 

sono : 

Rimini: Ospedale Infermi 

Indirizzo: Viale Luigi Settembrini, 2 - 47923 Rimini (RN) 

Telefono: + 39 0541 705111 

 

Forlì: Ospedale Morgagni - Pierantoni 

Indirizzo: Via Carlo Forlanini, 34 - 47121 Forlì (FC) 

Telefono: + 39 0543 731111 

 

Cesena: Ospedale Maurizio Buffalini 

Indirizzo: Viale Giovanni Ghirotti, 286 – 47521 Cesena (FC) 

Telefono: + 39 0547 352111 

 

ARTICLE 22 – Medical Service 

It will be carried out by 3 ambulances and a racing doctor, Dr. 

Giovanni Sella. The hospitals along and in the vicinity of the race 

course are: 

Rimini: Infermi Hospital 

Address: Viale Luigi Settembrini, 2 - 47923 Rimini (RN) 

Telephone: + 39 0541 705111 

 

Forlì: Morgagni - Pierantoni Hospital 

Address: Via Carlo Forlanini, 34 - 47121 Forlì (FC) 

Telephone: + 39 0543 731111 

 

Cesena: Maurizio Buffalini Hospital 

Address: Viale Giovanni Ghirotti, 286 - 47521 Cesena (FC) 

Phone: + 39 0547 352111 

ARTICOLO 23 - Codice della strada    

Gli atleti partecipanti ed i conducenti di tutti i veicoli accreditati 

ufficialmente al seguito della corsa, sono tenuti alla rigorosa osservanza 

del Codice della Strada e alle disposizioni della direzione di 

organizzazione. Saranno ritirati i contrassegni ufficiali a chiunque , a 

bordo di una vettura ufficiale, non intenda attenersi alle norme previste 

dai regolamenti FCI e UCI o alle disposizioni eventualmente impartite 

dalla Direzione di Corsa o dal Collegio di Giuria. La società 

organizzatrice predispone un regolare servizio di sicurezza per la 

protezione degli atleti in gara. La manifestazione sarà preceduta da una 

vettura con un cartello con la scritta “inizio gara ciclistica” e chiusa da 

un’altra vettura con un cartello con la scritta “fine gara ciclistica”. 

ARTICLE 23 – Highway Code 

All participants, riders and drivers of official vehicles in the convoy, 

must always abide by the Highway Code and the organiser’s 

regulations. Accreditation will be withdrawn at any time from any 

official vehicle driver and/or passenger who break the rules 

established by the FCI, the UCI, the Race Management and the 

Commissaires’ Panel. The Organiser will provide a formal safety 

service to protect all participants. The head of the race will be 

signalled by a car bearing a “cycling race start” sign and there will 

be a closing vehicle carrying a “cycling race end” sign to mark the 

end of the convoy.  

ARTICOLO 24 – Persone al seguito   

Le persone, gli automezzi, le moto incaricate nei vari servizi, al seguito 

della manifestazione devono essere muniti di contrassegni di 

riconoscimento forniti dall’organizzazione. L’organizzatore non 

risponde per eventuali comportamenti non conformi ai regolamenti 

UCI/FCI di persone non tesserate a Federazioni riconosciute 

dall’UCI/FCI. 

Non sono ammesse persone di minore età. 

ARTICLE 24 – Personnel in the race convoy 

All people, vehicles and motorbikes with appointed tasks in the 

convoy must carry an accreditation pass issued by the organiser. The 

organiser declines any responsibility for any behaviour contrary to  

UCI/FCI regulations by people that are not licensed members of 

UCI/FCI approved Federations. 

Minors are not admitted.  

 

ARTICOLO 25 – Consenso dei dati personali 

Ogni partecipante iscritto esprime il consenso all’Organizzazione per 

l’utilizzo a titolo gratuito, a tempo indeterminato e a livello mondiale, 

compresa la cessione a terzi, dei suoi dati e immagini riprese in ambito 

della manifestazione, anche a fini commerciali, in base alla legge sulla 

Privacy Art.28 del Regolamento EU 2016/679. 

ARTICLE 25 – Privacy Policy 

All registered participants authorize the Organizer to use their 

personal data and pictures taken during the event free of charge, 

indefinitely and worldwide, including their release to third parties, 

and for marketing purposes, in compliance with the Privacy law Art. 

28 of the 2016/679 EU Regulations.  

ARTICOLO 26 – Norme di rinvio 

Per quanto non contemplato, vige il regolamento sportivo della U.C.I. e 

della F.C.I., e le disposizioni di legge dello Stato Italiano. 

ARTICLE 26 – Reference Regulations 

For any other issue not mentioned in this specific regulation, UCI, 

FCI regulations and Italian State laws will apply. 
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ARTICOLO 27 – Composizione del collegio dei commissari 

Presidente – Rigoletti Gabriele 

Componente – Bardelli Davide 

Componente – Dabbene Elisa 

Giudice di arrivo – Pavignano Stefano  

Giudice in moto – Michelotti Michela  

ARTICLE 27 – Commissaires’ Panel  

President – Rigoletti Gabriele 

Commissaire – Bardelli Davide 

Commissaire – Dabbene Elisa 

Finish Commissaire – Pavignano Stefano 

Motorcycle Commissaire – Michelotti Michela  

Mordano lì,  7 aprile 2022 

Direttore generale e Presidente Nuova Ciclistica Placci 2013 

S.S.D.a.r.l. 

Marco Selleri 

Direttore di corsa 

Daniele Gulmanelli 

V. Direttore di corsa 

Nicola Dalmonte 

Mordano , 7 aprile 2022 

General Director and President of Nuova Ciclistica Placci 2013 

S.S.D.a.r.l. 

Marco Selleri 

Race Director 

Daniele Gulmanelli 

V. Race Director 

Nicola Dalmonte 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

         

 


