“SUL MARE DELLE APUANE”
MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE CICLISMO PARALIMPICO
Domenica 6 Giugno 2021
REGOLAMENTO
Organizzazione: ASD Vigili del Fuoco Massa Carrara .Sez. Ciclismo- Via Covetta, 45 54033 CARRARA (MS)
Collaborazioni:
- Comando Vigili del Fuoco di Massa Carrara;
- Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Massa Carrara;
- Consiglio Regionale Toscana UICI;
- Comitato Provinciale di Massa Carrara della Croce Rossa Italiana;
- Comitato Provinciale di Massa Carrara della F.C.I.
Data: 06 giugno 2021
Tipologia della manifestazione: “ciclopedalata” non competitiva
Località di partenza: Sede Vigili del Fuoco Massa - Via Massa-Avenza n- 121/P
Località di arrivo:
Sede Vigili del Fuoco Massa - Via Massa-Avenza n. 121/P
Ritrovo: ore 8.00
Partenza: ore 9.00.
1) PARTECIPAZIONE:
1. Sono ammessi a partecipare ciclisti delle seguenti categorie paralimpiche: C1, C2,C 3, C4, C5, B.
2. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti anche ai minorenni purché accompagnati da un genitore;
3. Potranno partecipare tutti i tesserati F.C.I. sia come partecipanti e/o testimonial, e dovranno comunque
rispettare il programma previsto della manifestazione;
4. I soggetti stranieri potranno partecipare alla manifestazione purché in possesso di licenza UCI valida per
l’anno in corso, rilasciata dalla propria federazione ciclistica nazionale;
5. La manifestazione è aperta inoltre a tutti i non tesserati, per i quali verrà̀ attivata una tessera giornaliera
F.C.I. al costo di € 10,00 di cui si farà carico l’organizzazione, per la copertura assicurativa prevista dalla
Federazione.
6. Per il rilascio della tessera giornaliera è necessario presentare un certificato medico sportivo non
agonistico o documento equipollente con la specifica relativa ad attività ad elevato sforzo cardiaco;
7. Gli interessati dovranno farne richiesta entro il 28 maggio 2021 alla ASD Vigili del Fuoco
info@gs-vigilidelfuoco.ms.it, allegando il certificato di cui sopra suo e della guida.
2) ISCRIZIONI:
Le iscrizioni potranno essere effettuate attraverso il sistema federale KSPORT ID: 157092.
Oppure mediante e-mail all’indirizzo: info@gs-vigilidelfuoco.ms.it, specificando nome/cognome, luogo, data
di nascita e residenza, numero di tessera FCI e numero di telefono, sia dell’atleta che della guida.
Le iscrizioni si chiuderanno il 31 maggio 2021.
3) PERCORSO:
Il percorso sarà interamente su strade con basso impatto veicolare, per una lunghezza di 59 Km e di 40 km
per eventuali partecipanti minorenni, con un dislivello complessivo inferiore al 1%, privo di salite superiori al
6% (si veda planimetria sul sito).
4) REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI ATLETI DURANTE LA MANIFESTAZIONE:
1. I ciclisti e tandem non potranno superare la velocità massima di 25 km/h.
2. Saranno garantite ai partecipanti adeguate misure di sicurezza, protezione e scorta durante lo
svolgimento della manifestazione.
3. Il traffico veicolare durante tutta la manifestazione sarà aperto e pertanto sarà necessaria l’osservanza
delle disposizioni del Codice della Strada;

1

4. I partecipanti si assumono ogni responsabilità̀ per tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all'evento:
cadute, contatti con altri partecipanti, veicoli, spettatori o altro, sollevando quindi il Comitato
Organizzatore ed in particolare la ASD Vigili del Fuoco di Massa Carrara-Sez. Ciclismo e suoi rappresentanti
espressamente indicati, nonché gli enti e/o personale che collabora alla realizzazione dell’evento da ogni
e qualsiasi responsabilità.
5. È obbligatorio l’uso del casco protettivo omologato con sottogola allacciato. E’ vietato l’uso di altri tipi di
copricapo non conformi.
6. A tutela dell’ambiente, è assolutamente fatto divieto ai partecipanti di gettare rifiuti di qualsiasi genere
lungo le strade.
5) NORME ANTI COVID-19:
La manifestazione si svolge secondo le vigenti normative UCI e FCI e il protocollo di attuazione, linee guida
della presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/05/2020 ed al dm del 11 giugno 2020 per la ripresa delle
competizioni sportive individuali e di gruppo per tutte le categorie dilettantistiche di ogni specialità.
La Società ASD Vigili del Fuoco di Massa Carrara-Sezione Ciclismo, regolarmente affiliata alla Federazione
Ciclistica Italiana, ha identificato le misure e le norme comportamentali che regoleranno la manifestazione
di ciclismo “SUL MARE DELLE APUANE ” prevista per il 06.06.2021, con partenza e arrivo nel Comune di Massa
che di seguito si riassumono.
6) ZONA PARTENZA:
PARTENZA e ARRIVO: Sarà predisposta una zona, all’interno della sede di Vigili del Fuoco di Massa– Via

Massa-Avenza, 121/P.

In questa zona potranno accedere soltanto gli operatori sportivi, il personale dell’organizzazione, i
partecipanti e le loro guide, nonché figure professionali quali personale sanitario, personale scorta, ecc.,
identificate dall’organizzazione a supporto della manifestazione, per un massimo di 100 persone.
All’interno della zona di partenza dovrà essere rispettata una distanza interpersonale di almeno un metro.
Tutte le persone all’interno dell’area dovranno indossare la mascherina.
Ogni atleta dovrà consegnare, prima dell’ingresso alla zona di partenza, l’autodichiarazione COVID compilata
e firmata scaricabile sul sito www.gs-vigilidelfuoco.ms.it e sul fattore K.
Sarà obbligatoria la sanificazione delle mani ed eventuali rifiuti dovranno essere depositati negli appositi
contenitori.
Il personale facente parte del comitato anti contagio (dotato di mascherina e guanti), procederà alla
misurazione della temperatura a tutti coloro che accederanno alla zona di partenza.
In caso di temperatura superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla zona di partenza.
I ciclisti dovranno indossare la “mascherina” prima della partenza e dopo l’arrivo. Durante il percorso
dovranno mantenere una distanza di almeno due metri tra loro.
Eventuali future normative in merito, saranno illustrate prima della partenza.
Sarà inoltre compilato un elenco delle persone che accederanno alla zona di partenza con indicazione del
nome, cognome e recapito telefonico, da conservare per almeno 15 giorni dopo la manifestazione.
7) DIREZIONE MANIFESTAZIONE:
Si indica quale responsabile della manifestazione il Sig. Mario Muracchioli (in possesso di regolare
tesseramento FCI 2021), che vigilerà sul regolare svolgimento secondo il programma previsto e secondo le
normative previste dal settore ciclismo paralimpico.
8) AGEVOLAZIONI:
Per i partecipanti provenienti da una località distante oltre 250 km, sarà erogato un rimborso di € 50,00 (Euro
cinquanta/00).
a. Per il riconoscimento del rimborso trasferta verranno considerati gli Atleti e guide effettivamente arrivati
nella giornata di sabato 5 giugno;
b. il calcolo della distanza viaggio è inteso dalla sede della Società̀ di appartenenza sino alla località̀ di
partenza, considerando una sola tratta, percorso più̀ breve rilevabile dal sito web www.viamichelin.it
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c. l’organizzatore ha previsto apposita modulistica per la raccolta dei dati necessari e che dovrà essere
compilata e consegnata prima della partenza.
d. l’erogazione degli importi verrà effettuata, con Bonifico Bancario entro 40 giorni dal termine della
manifestazione. Per ragioni amministrative non potranno essere accettate richieste di rimborso
consegnate nei giorni successivi alla manifestazione.
e. L’organizzazione, previa richiesta da far pervenire via mail all’indirizzo info@gs-vigilidelfuoco.ms.it entro
gg. 26 dall’inizio della manifestazione, potrà mettere a disposizione un tandem e/o una guida ove gli
interessati ne siano sprovvisti e intendano comunque partecipare.
In caso di più richieste, sarà data priorità in base all’ordine di arrivo delle domande.
9) RISTORI:
Alla fine della manifestazione sarà previsto un ristoro che sarà gestito secondo le normative vigenti e
collocato in un’area sufficiente e ampia in modo da rispettare il distanziamento sociale.
10) PREMIAZIONI INDIVIDUALI e di SQUADRA:
• il tandem o il ciclista proveniente dalla città più lontana;
• il tandem o il ciclista più anziano;
• il tandem o il ciclista più giovane.
• l’associazione con più tandem e ciclisti presenti.
11) VARIAZIONI:
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà̀ di apportare a propria insindacabile discrezione
variazioni al presente regolamento e del percorso.
Il sito internet www.gs-vigilidelfuoco.ms.it è l’organo ufficiale d’informazione della manifestazione e
pertanto tutte le comunicazioni ufficiali ed eventuali variazioni o integrazioni verranno rese note sul sito.
In caso di condizioni meteorologiche avverse la partenza potrà essere posticipata o annullata, la
manifestazione potrà essere annullata o sospesa anche in corso di svolgimento.
In caso di sopravvenute restrizioni dovute alla pandemia da covid19, l’organizzazione sarà costretta, suo
malgrado, ad annullare la manifestazione.
12) INFORMAZIONI:
Tutte le notizie saranno reperibili sul sito: www.gs-vigilidelfuoco.ms.it
E-mail: info@gs-vigilidelfuoco.ms.it
Muracchioli Mario
Andrei Fabio

tel. +39 366 5725926 – E-mail: marmu49@tiscali.it
tel. +39 335 5602200 – E-mail: fandrei@tiscali.it
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