
 

NUOVA CICLISTICA PLACCI 2013 S.S.D.a.r.l. 

SEDE VIA DELLA REPUBBLICA, 10 

40027 MORDANO BO 

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE POSTALI 
VIA BORGO GENERAL VITALI, 67 

40027 MORDANO - BO – 

P.IVA 03248041208   

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 

ARTICOLO 1 – Organizzazione 

La società Nuova Ciclistica Placci 2013 S.S.D. a.r.l.- codice 07G1809 Via della Repubblica n.10 - 40027 Mordano (Bo) Italia, Cell. +39 

370 3363654 e-mail: info@extragiro.it web: www.extragiro.it 

organizza il giorno domenica 18 settembre 2022 una manifestazione a valenza nazionale valida per i campionati italiani di Classe 

DUAL GRAVEL SLALOM; specialità Gravel denominata: FAR GRAVEL. 

La lunghezza del percorso lungo è di km 124,7 con un dislivello 448 m, e la lunghezza del percorso corto è di km 84 con un dislivello 

311 m. Nella piantina allegata sono indicate le localizzazioni di: installazioni previste per la giuria, controllo antidoping, posto di pronto 

soccorso, sala stampa, direzione organizzazione, docce e il lavaggio biciclette. 

ARTICOLO 2 – Tipo di prova 

La gara è inserita nel calendario nazionale, si disputerà secondo i regolamenti UCI/FCI e assegnerà i punteggi riportati nell’allegato 

n°1 oltre che le maglie di campioni nazionali. 

ARTICOLO 3 – Partecipazione 

La prova è inserita nel calendario Nazionale Classe DUAL GRAVEL SLALOM per le seguenti categorie: 

Categorie Agonistiche 

• Open M/F (Elite-Under23 M/F) 
Categorie amatoriali 

  Amatori fascia 1 – tassa di iscrizione € 20 da pagare con PayPal oppure al ritiro del numero di gara 

• Elite Sport (ELMT, 19-29 anni) 

• Master 1 (M1, 30-34 anni) 

• Master 2 (M2, 35-39 anni) 

• Master 3 (M3, 40-44 anni) 
     

 Amatori fascia 2 – tassa di iscrizione € 20 da pagare con PayPal sito Extragiro oppure al ritiro del numero di gara 

• Master 4 (M4, 45-49 anni) 

• Master 5 (M5, 50-54 anni) 
 

 Amatori fascia 3 – tassa di iscrizione € 20 da pagare con PayPal sito Extragiro oppure al ritiro del numero di gara 

• Master 6 (M6, 55-59 anni) 

• Master 7 (M7, 60-64 anni) 

• Master 8+ (M8, 65+ anni) 
      

Master Woman Unica – tassa di iscrizione € 20 da pagare con PayPal sito Extragiro oppure al ritiro del numero di gara 

• Elite Sport Woman (19-29 anni) 

• Master Woman 1 (MW1, 30-39 anni) 

mailto:info@extragiro.it
http://www.extragiro.it/


• Master Woman 2 (MW2, 40-49 anni) 

• Master Woman 3 (MW3, 50+ anni) 
 

ARTICOLO 4 – Biciclette 

Sarà consentito l’uso di qualsiasi tipo di bicicletta. Le e-bike non sono ammesse. I manubri possono essere di qualsiasi forma, ma 

devono essere realizzati in un unico pezzo, non sono consentite barends o estensioni (manubri da triathlon e qualsiasi altro sistema 

di estensione del manubrio sono vietati).  

L'uso di un casco rigido è obbligatorio. 

 

ARTICOLO 5 – Iscrizioni e ritrovo 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 14 settembre 2022 alle ore 24.00 tramite iscrizione su Fattore k ID gara 162862 gara 

Nazionale. Successivamente si dovrà concludere la procedura sul sito della società organizzatrice NUOVA CICLISTICA PLACCI 2013 

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

La gara è ad invito, l’iscrizione può essere effettuata tramite bollettino di iscrizione, a mezzo lettera della società o e-mail e deve 

pervenire entro il 14 settembre 2022. 

La società organizzatrice si impegna a comunicare tempestivamente la non accettazione dell’iscrizione. Viene ritenuta valida la 

formula del silenzio assenso. 

ARTICOLO 6 – Verifica Licenze, Riunione Tecnica, Operazioni di partenza 

Programma dettagliato nell’Allegato N°2. 

Formazione griglie di partenza, 15’ prima del via. 

ARTICOLO 7 – Controllo medico 

Il controllo medico si svolge in base ai regolamenti UCI, della FCI del Ministero della Salute e si effettuerà presso: il Municipio di 

Argenta – Piazza Garibaldi 

ARTICOLO 8 – Premi 

I premi verranno corrisposti secondo le  tabelle UCI/FCI (allegato N°3). 

ARTICOLO 9 – Assistenza tecnica 

Sul percorso saranno predisposte zone di assistenza tecnica/rifornimento debitamente segnalate ed attrezzate. Potrà accedere solo 

personale accreditato (2 pass ogni 4 Atleti, singola zona), o con abbigliamento identificativo. 

ARTICOLO 10 – Docce 

Le docce si trovano presso la Palestra  Scuole Elementari – Via Matteotti - Argenta (FE) 

ARTICOLO 11 – Classifiche 
 
Tutti i corridori che tagliano il traguardo dopo il vincitore avranno terminato la corsa e saranno classificati conformemente alla propria 

posizione. Il corridore che abbandona deve immediatamente lasciare il percorso e non ha il diritto di superare la linea d'arrivo. Egli 

sarà indicato sull’ordine d’arrivo come “DNF” (Did Not Finish, vale a dire <non ha terminato la gara>), e non guadagnerà alcun punto 

in tale prova. I corridori doppiati devono terminare il giro nel corso del quale sono stati raggiunti e lasciare la prova tramite una uscita 

situata prima dell’ultimo rettilineo. Essi saranno classificati in funzione dell’ordine nel quale si sono ritirati dal percorso, il loro nome 

sarà indicato sull’ordine d’arrivo con il numero di giri di ritardo accumulati. Le Classifiche verranno trasmesse alla FCI  e ad UCI, come 

da vigenti regolamentazioni, su foglio Excell. 

ARTICOLO 12 – Cerimonia protocollare 
 
La cerimonia protocollare si svolgerà  al termine di tutte le prove. 

ARTICOLO 13 – Assistenza sanitaria 
 
Il servizio di assistenza sanitaria è composto da 2 medici e da 3 ambulanze e da 1 medico su moto. 



Il pronto soccorso più vicino è quello di Argenta, Ospedale Mazzolani Vandini, Via Nazionale Ponente, 7, 44011 Argenta (FE). 

Telefono: 0532 317712  

ARTICOLO 14 – Autorizzazione uso micro camera 
 
L’Organizzatore, per esigenze televisive, è autorizzato a far utilizzare una micro-camera anche in gara, ad un’Atleta espressamente 

individuato e disponibile. Il nominativo sarà comunicato al Presidente di Giuria, sollevandolo da qualsiasi responsabilità. 

ARTICOLO 15 - Radio corsa 
 
L’ organizzatore assicura il servizio d' informazione  “radio corsa”. Tutti i veicoli ammessi in corsa dovranno essere muniti di apparato 

per ricevere in ogni momento le informazioni della corsa che saranno diffuse in lingua italiana, francese o inglese sulla Frequenza di 

149,850 MHZ.   

ARTICOLO 16 – Responsabilità 
 
Nessuna responsabilità, di qualunque natura, per danni a persone od a cose derivanti da incidenti o per illeciti compiuti dai 

partecipanti alla manifestazione, può in alcun modo far capo all’organizzazione ed a coloro che con la stessa collaborano. Per quanto 

non contemplato nel presente regolamento, Il Collegio di Giuria applicherà il regolamento dell’UCI e della FCI e le leggi dello Stato 

Italiano. 

 

 

Data: 22 giugno 2022 

 

La Società                                                                                                                                                S.T.N. SETTORE FUORISTRADA 

Nuova Ciclistica Placci S.S.D.a.r.l. 

Via della Repubblica, 10 

44027 Mordano (BO) 

C.F. – P.Iva 03248041208 

 

 

                   Il presidente 

                   Marco Selleri 

https://www.google.com/search?client=opera&hs=RAH&q=ospedale+mazzolani+vandini+pronto+soccorso+argenta+telefono&ludocid=5234414816120213266&sa=X&ved=2ahUKEwidz_POr8r3AhWVQ_EDHSk1C14Q6BN6BAhREAI

