
 
 
 

 
COMITATO PROVINCIALE ACSI REGGIO CALABRIA  

 

A.S.D. JUST IN TIME 
Organizza 

 

24 FEBBRAIO 2019 ore 08.00 Circuito Pentimele (RC) 

 

Prova valevole come Campionato OPEN 
 ACSI Reggio Calabria. 

 

 La ASD Just in Time organizza a Pentimele (RC) per Domenica 24 Febbraio 2019 
alle ore 09:00 la seconda Edizione del Trofeo dello Stretto.  
Gara a Circuito su un percorso di circa 1.8 Km da percorrere più volte.  

 

REGOLAMENTO E PROGRAMMA GARA 
 

Art. 1 – PARTECIPAZIONE 
 La partecipazione è aperta a tutti i ciclisti tesserati agli Enti convenzionati alla FCI nell’anno 2019. Tutti gli 
Enti non convenzionati dovranno presentare, assieme al tesserino, la Bike Card al momento delle iscrizioni. 

E' esclusa la partecipazione dei Cicloturisti, delle categorie agonistiche ed olimpiche della FCI; 
(Esordienti, Allievi, Juniores, Under 23, Elite); eventuali presenze di atleti professionisti, simili o ex-
pro fuori attività da meno di 4 anni possono essere accettate solo in qualità di testimonial fuori 
classifica e ininfluenti rispetto allo svolgimento della gara.  
 
 
Art. 2 – CATEGORIE 
 Le categorie di partecipazione ammesse sono quelle previste dal “Regolamento Tecnico ACSI Settore 
Ciclismo” ed in regola con la convenzione FCI 2019.  Le categorie ammesse saranno così ripartite:  
-DONNE A- DAI 19 AI 39 ANNI  
-DONNE B- DAI 40 AI 80 ANNI  
-DEBUTTANTI - DAI 15 AI 18 ANNI  
-JUNIOR - DAI 19 AI 29 ANNI  
-SENIOR 1 - DAI 30 AI 34 ANNI  
-SENIOR 2 - DAI 35 AI 39 ANNI  
-VETERANO 1 - DAI 40 AI 44 ANNI  
-VETERANO 2 - DAI 45 AI 49 ANNI  
-GENTLEMAN 1 - DAI 50 AI 54 ANNI  
-GENTLEMAN 2 - DAI 55 AI 59 ANNI  
-S. GENTLEMAN A - DAI 60 AI 65 ANNI  
-S. GENTLEMAN B - DAI 65 E OLTRE  
 



 
Art. 3 – PROGRAMMA GARA 

PRE- ISCRIZIONI: dovranno essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE via mail all’indirizzo 
acsiciclismorc@libero.it, entro Sabato 23 Febbraio alle ore 18, indicando Nome, Cognome, Data e Luogo di 
Nascita e numero della tessera (in regola) dell’atleta, categoria di appartenenza e il codice di società. 
 
QUOTA DELLA PARTECIPAZIONE: è di € 10 (dieci), più € 2 (due) di noleggio chip.  
 
RADUNO: presso Via Provinciale Vecchia Archi (Pentimele - RC) dalle ore 08:00 alle ore 8.45 per il 
controllo tessera e il ritiro chip e numero dorsale.  

E’ SEVERAMENTE OBBLIGATORIO IL CONTROLLO TESSERA!!! 
 
PARTENZA: prevista dal punto di raduno::  

      -alle ore 9 Batteria Seniores Catg: Deb,Veterani 2,Gentl 1e 2,SGA&B, Donne A&B;  

      -alle ore 10.15 Batteria Adulti Catg; Junior, Senior 1, Senior 2, Veterano 1.  

 
Eventuali variazioni sulle formazioni delle batterie saranno comunicate il giorno stesso della gara solo in 
presenza di un forte squilibrio numerico tra le due batterie.  
 
PERCORSO: Circuito prevalentemente pianeggiante di km 1,8 da ripetere più volte 
 

 
 

INDICAZIONI STRADALI: 
-Dal Porto delle Caronti di Villa San Giovanni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:acsiciclismorc@libero.it


- Dal Porto di Reggio Calabria 
 

 
Art. 4 - CLASSIFICHE E RECLAMI:  
A fine della gara saranno redatte e affisse le classifiche dell’ordine di arrivo e di categoria; per i  
primi 20 minuti saranno ufficiose, al trascorrere dei 30 minuti se non ci saranno reclami le  
classifiche diventeranno ufficiali. Avverso lo svolgimento e la classificazione della corsa può  
essere presentato reclamo al Collegio di Giuria entro 30 minuti dall’ora di affissione dell’ordine  
di arrivo nel rispetto delle seguenti modalità:  
1) essere formulato in maniera corretta ed in forma scritta;  
2) sottoscritto dall’interessato o da un componente tesserato del Consiglio Direttivo della società.  
3) essere accompagnato dal pagamento della tassa di Euro 100,00 (Cento/00) da versare alla  
società organizzatrice che la utilizzerà interamente per l’ulteriore lavoro svolto dai Giudici di Gara.  
4) produrre la necessaria documentazione con elementi probatori a sostegno del ricorso;  
 
Art. 5 - PREMIAZIONE:  
Saranno premiati i primi tre di ogni categoria e le prime tre Società.  
Ai primi assoluti delle 2 batterie andrà il trofeo e sarà sommato anche il premio di categoria. Inoltre, i premi 
dovranno essere ritirati dai rispettivi vincitori altrimenti l'organizzazione li assegnerà rispettando l’ordine di 
successione. 
 
Art. 6 – ASSICURAZIONE 
Si rammenta a tutti i ciclisti partecipanti che per ogni infortunio in gara la copertura assicurativa è quella 
prevista dal proprio Ente/FCI di appartenenza così come la copertura per la RCVT. Nulla potrà essere 
richiesto alla società organizzatrice se non per accertate negligenze, così come all' EPS. 
 
Art. 7 – REQUISITO ETICO 
Con l’iscrizione il concorrente, unitamente al rappresentante della sua squadra, autocertifica l’inesistenza di 
sanzioni sportive, civili e/o penali. La falsa autocertificazione sarà perseguita a norma di legge. Si ricorda ai 
partecipanti che è fatto l’obbligo di informarsi, al fine della manifestazione, se è previsto un controllo 
antidoping (dove si svolgeranno, nei modi e luoghi previsti dal Regolamento Tecnico ACSI Settore 
Ciclismo). In tal caso occorre mettersi a disposizione secondo le direttive impartite dall’organizzazione. 

 
Art. 8 - OBBLIGHI DELLE ASD:  
Le ASD organizzatrici per un corretto e sicuro svolgimento della manifestazione sono tenute ad 
adempiere a quanto previsto dalle vigenti norme di legge per quanto attiene all'organizzazione di 
manifestazioni, in particolare dovranno:  
• Programmare la manifestazione rispettando i regolamenti ACSI e la normativa di legge;  
• Richiedere i permessi alle autorità competenti;  
• Predisporre un adeguato spazio per partenza ed arrivo;  
• Predisporre una scrupolosa segnalazione del percorso;  



• Disporre il personale lungo il percorso in presenza di incroci, attraversamenti stradali ed in particolar 
modo negli eventuali punti critici;  
• Predisporre un servizio di assistenza sanitaria secondo la normativa vigente (medico ed ambulanza) 
in misura adeguata alle caratteristiche del percorso di gara;  
• Un luogo o locale dove la giuria possa svolgere il proprio lavoro;  
• Prevedere locale idoneo per un eventuale controllo antidoping;  
 
Art. 9- L'A.S.D JUST IN TIME DECLINA:  
ogni e qualsiasi responsabilità per sé e per i collaboratori nel caso di incidenti o danni a persone o 
cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa, e 
che vedano coinvolti partecipanti, sia fra loro che con terzi. Si riserva inoltre di escludere gli atleti che 
avranno un comportamento scorretto prima, durante e dopo la manifestazione. I ciclisti, non iscritti non 
devono inserirsi nel gruppo pena l’espulsione e, in caso di incidente, denunciati a norma di legge.  
 
Art. 10- NORME GENERALI E RESPONSABILITA' DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE.  
Ogni partecipante, inoltre, con la propria iscrizione, CONFERMA:  
1. Di avere preso visione del presente regolamento e di accettarlo integralmente.  
2. Di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal Regolamento.  
3. D’indossare il numero gara in posizione corretta per garantire la visibilità del numero durante la 
celebrazione della gara agli Ufficiali di Giuria, in caso contrario sarà escluso dall’ordine di arrivo;  
4. Di conoscere le caratteristiche del percorso di gara e di essere in possesso delle relative 

prescrizioni mediche, attestanti le idonee condizioni psicofisiche;  
5. Di consentire l’utilizzo dei suoi dati da parte dei soggetti coinvolti nella organizzazione della 
manifestazione in base alla al D.L. 196 del 30 giugno 2003.  
6. Di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria 
partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario.  
7. Di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa legale nei confronti della società 

organizzatrice, dei partner o fornitori di questa ultima, del personale addetto a qualsiasi titolo 

l’organizzazione degli sponsor e dei patrocinatori, derivante dalla propria partecipazione alla 

manifestazione e ai suoi eventi collaterali. 

Tutti i partecipanti durante lo svolgimento della prova dovranno rispettare il codice della strada e 
indossare il casco, pena l'esclusione dalla manifestazione e dalla classifica; 

I concorrenti che terranno comportamenti antisportivi, incivili o anti ecologici, incorreranno nelle 

sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti sportivi. 

Per quanto non contemplato nel presente si rimanda al Regolamento Tecnico e alle relative norme 

di attività in vigore ed emanate dall’ACSI CICLISMO per l'anno 2019. Per tanto si invitano tutti i 

partecipanti di prenderne visione. 

Art. 11 -VARIAZIONI:  
Il Presidente di Giuria su segnalazione del Direttore di Gara, si riserva la facoltà di apportare  
eventuali variazioni al percorso, qualora le condizioni di sicurezza ed inagibilità del tracciato lo  
rendessero necessario, avvisando per tempo tutti i partecipanti.  
 
Art. 12 - INFORMAZIONI:  
Per ulteriori informazioni contattare l’Avv. Bellantoni Laura al numero 3314347009. Le pagine 

Facebook “Comitato ACSI Ciclismo Reggio Calabria” e “ASD Just in Time” sono gli strumenti ufficiali 

d’informazione della manifestazione e pertanto tutte le comunicazioni ufficiali ed eventuali riaperture 

delle iscrizioni verranno ivi rese note.  

 

Reggio Calabria, lì 09/01/2019                                        ASD JUST IN TIME 


