GARA CICLISTICA NAZIONALE
32° GIRO DEL GAMBAROGNO

Domenica 3 maggio 2015
Patrocinio:
GAMBAROGNO TURISMO E
COMUNE GAMBAROGNO

REGOLAMENTO

Gara valida per il campionato ticinese per entrambe le categorie
La gara a carattere nazionale si svolge in base ai regolamenti nazionale e UCI.
CATEGORIE

Juniores U19, Esordienti U17

ISCRIZIONI

entro il 17. 4. 2015, tramite il Ccp. No. 65-2065-8 (www.vcbellinzona.ch),
indicando Nome e Cognome, Club di appartenenza, categoria e numero
UCI, oppure per email a info@vcbellinzona.ch.

TASSE D'ISCRIZIONE

Juniores: fr. 18.- / Esordienti: fr. 16.-

CONTROLLO LICENZE
RITIRO NUMERI E

Piazzale Scuole Vira Gambarogno dalle ore 7.00

PARTENZA

Piazzale Scuole Vira Gambarogno
Esordienti: ore 8.15, Juniores: ca. ore 10.45

ARRIVO

Piazzogna, nei pressi delle Scuole Comunali
Esordienti: ca. ore 10.30, Juniores: ca. ore 13’30

PERCORSO

Vira (Scuole) – Quartino – Magadino – Gerra Gambarogno – Dirinella
(Dogana) – Gerra Gambarogno – Magadino - Vira. Ultimo giro salita
verso Piazzogna da Vira. Vedi piano allegato
Esordienti: 3 giri + salita per km 74,8, Juniores: 4 giri + salita giri per km
99,0

RIFORNIMENTO

Juniores: durante il terzo giro, dalla località Gerra Gambarogno in
direzione Dirinella (ca. km 60), alla località Gerra Gambarogno in
direzione Magadino (ca. km 66). Rifornimento solo sulla destra come da
regolamento.
Non è previsto rifornimento per la categoria esordienti.

TRAGUARDI VOLANTI

(offerti da Banca Raffeisen Gambarogno e Cadenazzo)
Sponsor VCB
Autosilo Piazza del Sole
Banca Raiffeisen del Bellinzonese, Walcolin, Base Bike,
Agrotomato

Esordienti: un lingotto d’oro 1g al primo concorrente che transiterà
presso la sede Raiffeisen Magadino al secondo giro in direzione Dirinella
Juniores: un lingotto d’oro 1g al primo concorrente che transiterà presso
la sede Raiffeisen Magadino al terzo giro in direzione Dirinella.
RAPPORTI

Come da regolamento nazionale.

GUASTI MECCANICI

Servizio cambio-ruote organizzato dal VCB, i partecipanti devono
consegnare le ruote ai veicoli previsti a tale scopo almeno 15 minuti
prima della partenza con la denominazione del corridore.

VEICOLI AL SEGUITO

Vietati come da Regolamento Swiss Cycling, autorizzati solo quelli
dell’organizzazione (VCB).

TEMPO MASSIMO

I corridori che transiteranno con oltre il 4 minuti di ritardo dal gruppo ai
giri di boa di Quartino e Dirinella, per motivi di sicurezza, potranno
essere esclusi dalla gara da parte della giuria.

RECLAMI

Contro una decisione di fatto può essere interposto un reclamo verbale
alla giuria entro 30 minuti dopo l‘arrivo o della pubblicazione dell‘ordine
d‘arrivo.

PREMIAZIONE

La cerimonia protocollare si svolgerà come da Regolamento Swisscycling.
La premiazione avverrà dalle ore 14.30 circa a Piazzogna sul piazzale
delle scuole (per tutte le categorie), premi come da reg. Swiss Cycling
per le Cat. Juniores e Esordienti, variante ridotta. (Schema 2)

SERVIZI/DOCCE

Piazzogna: scuole comunali

SBARRAMENTI

Le strade non sono sbarrate, si raccomanda di tenere la destra.

ASSICURAZIONI

Il VCB é coperto da un’assicurazione per la responsabilità civile, sono
esclusi i danni personali per i quali occorre provvedere singolarmente.

GIURIA

Swiss Cycling. Presidente di giuria: Edy Zellweger

SERVIZIO SANITARIO

Servizio ambulanze Locarnese e Valli

INFORMAZIONI:

VC Bellinzona: info@vcbellinzona.ch, Giorgio Moretti, tel. 091/826 32 48

TROFEO TICINO
BRCO /ASSOS

Il Giro del Gambarogno 2015 fa parte del Trofeo Ticino, che vuole
raggruppare inoltre anche la gara Mendrisio – Monte Generoso
organizzata dal Velo Club Mendrisio del e il Circuito del Malcantone,
organizzata dal Velo Club Lugano.

Al termine della gara, maccheronata gratuita per tutti, offerta da Gambarogno turismo in collaborazione
con i cuochi del Carnevale di Piazzogna
Manifestazione che gode del sostegno di:

Sponsor VCB
Autosilo Piazza del Sole
Banca Raiffeisen del Bellinzonese, Walcolin, Base Bike,
Agrotomato

