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PREMESSA
Il Circuito denominato “TOP CYCLING SICILY CUP” è un campionato regionale di gare su strada in linea che nasce dalla collaborazione tra le seguenti ASD:
ASD Team Rosso-Azzurri - Catania
ASD Amici del Pedale – Scicli (RG)
ASD Ciclotyndaris – Patti (ME)
LINEE GUIDA
Sicurezza
SICUREZZA
ISTITUZIONE DI UN UNICO GRUPPO DI LAVORO PER LA SICUREZZA: i direttori di corsa di entrambi gli EPS, regolarmente abilitati ed in regola con il tesseramento, formeranno un gruppo, che si occuperà della direzione di gara in tutte le manifestazioni aderenti, nelle quali, a turno ed in base all’ente di appartenenza delle manifestazioni, ciascuno ricoprirà il ruolo di Direttore di Corsa e Vicedirettore; essi dovranno effettuare un sopralluogo del percorso 2 settimane prima della manifestazione, quando dovrà controllare anche l’ottenimento delle autorizzazioni e N.O. necessari, ed un sopralluogo il giorno prima della manifestazione, per verificare le varie prescrizioni concordate con gli organizzatori; pena l’annullamento della manifestazione;
RISPETTO DELLE NORME FEDERALI: in tutte le scelte riguardanti la sicurezza, ci si atterrà nella maniera più aderente possibile alle Norme FCI; in particolare, la presenza di auto al seguito sarà regolamentato con le previste autorizzazioni; le motostaffette saranno guidate da scorte tecniche riconosciute e dal “Capo Scorte”; i presidi agli incroci saranno effettuati da personale delle forze dell’ordine o corpi volontari e associazioni autorizzate; 
TRANSENNAMENTO: in funzione del numero di iscritti, ci si atterrà rigorosamente alle direttive del nuovo art. 9 del Codice Stradale;
RISTORI E GREEN ZONE: dovranno essere previsti almeno 2 ristori, seguiti poco dopo da aree entro le quali sarà permesso/obbligatorio gettare i rifiuti. I ristori si svolgeranno esclusivamente “piede a terra”, quindi non saranno consegnati alimenti o bevande ai ciclisti in movimento.
VALENZA CICLOTURISTICA
GADGET: sarà previsto un gadget tematico, di promozione delle peculiarità locali, per tutti i partecipanti;
PACCO GARA: prevederà la presenza di prodotti tipici locali;
RISTORI E PASTA PARTY: saranno preparati a base di prodotti tipici locali.
QUALITÀ
Si individuerà un service, che si occuperà dello speaking, delle iscrizioni, dell’allestimento di tutte le strutture ed apparecchiature necessarie;
Sarà obbligatoria la presenza, nel punto di partenza/arrivo, dell’arco gonfiabile e/o di una impalcatura trilitica a traliccio (“americana”), per l’installazione dei dispositivi di amplificazione e l’alloggiamento del giudice di arrivo;
La location del punto di partenza ed arrivo dovrà essere un luogo ospitale, che preveda: villaggio d’accoglienza, con area espositiva per sponsor, servizio informazioni, stand iscrizioni, consegna pacco gara, chip; ampie aree parcheggio, anche sorvegliate; servizi igienici; locale antidoping; area destinata al pasta party, munita di tavoli, servizio con vassoi e opportuni spazi di raccolta differenziata dei rifiuti; laddove possibile, è consigliato anche individuare e rendere disponibili locale spogliatoi/docce.
Il pasta party prevederà almeno: pasta, piccolo secondo (salumi, formaggi), frutta e dolce, favorendo i prodotti locali; qualsiasi aggiunta sarà stabilita dall’organizzatore della singola gara, in base alle proprie possibilità e disponibilità; sarà gratuito per i partecipanti, mentre per gli accompagnatori l’organizzazione, in funzione della propria disponibilità economica, potrà prevedere un contributo compreso tra 5-10 €.
ACCORDO
Principi generali
ART. 1 – Le società aderenti al presente accordo si impegnano ad aderire alle linee guida dello stesso, secondo il quale gli aspetti prioritari nell’organizzazione delle manifestazioni ciclistiche sono: la sicurezza sul percorso, la qualità dei servizi, la valenza storico-culturale-paesaggistica del percorso e della location.
ART. 2 – Il circuito sarà coordinato dalla ASD Ciclismo Sicilia, che gestirà la parte contabile-amministrativa relativa agli abbonamenti degli atleti e gli introiti degli eventuali sponsor condivisi, quindi distribuirà gli introiti alle società organizzatrici, per far fronte alle spese organizzative dei singoli eventi.
ART. 3 - Le gare che faranno parte del campionato saranno le seguenti:
	1 marzo – MF di Scicli
26 aprile – Libero Grassi
10 maggio – MF Torre Normanna

6 settembre – Etna Gold Race
11 ottobre – Cronosquadre Playa
Le gare rientranti nel TCSC non potranno rientrare in altri circuiti open a carattere regionale/interregionale, fatta eccezione per i campionati dell’EPS di appartenenza
ART. 4 - Sarà previsto un unico percorso Medio fondo, con chilometraggio compreso tra 80-120 km.
ART. 5 – Le iscrizioni ed il servizio di cronometraggio saranno gestiti completamente da Speedpass, che si incaricherà anche della fornitura delle maglie di premiazione e dell’acqua per i rifornimenti idrici;
ART. 6 – Le classifiche, al fine di dare pari valore anche alla gara a cronometro, saranno redatte a tempo ed il vincitore del campionato, per ogni categoria, sarà colui che avrà accumulato il tempo inferiore su tutte le prove previste; non sono previsti scarti.
Sarà previsto un bonus di tempo per la partecipazione a ciascuna manifestazione, raddoppiato per la cronometro, la cui entità e modalità si definiranno quando l’aspetto tecnico sarà chiarito dal servizio Speedpass.
ART. 7 – La maglia di campionato sarà data al primo assoluto, alla fine di ogni tappa, ed egli/ella dovrà indossarla durante la gara successiva;
ART. 8 – Verranno premiati, a fine campionato, i primi 5 classificati di ogni categoria; verranno inoltre assegnate le maglie dei campioni di categoria e del miglior scalatore;
ART. 9 - L’iscrizione alle singole gare del campionato, comprensiva di noleggio chip, avrà i seguenti costi:
35,00 € fino a 60 gg prima della data di svolgimento della gara;
40,00 € dal 59°, fino a 30 gg prima della data di svolgimento della gara;
45,00 € dal 29°, fino al giorno prima della gara;
50,00 € il giorno della gara.
Donne gratis
(gli intervalli temporali varieranno, nel caso della prima gara in calendario, la MF Scicli, in quanto, per la data prevista, non sussistono la possibilità di periodi così ampi)
Sarà previsto un abbonamento a tutto il campionato (5 gare), al costo di 150,00 €
ART. 10 - Sarà individuato un fotografo professionale per la realizzazione delle riprese a tutti i 5 eventi;
ART. 11 - Tutto il campionato sarà promosso sui social, in particolare su una pagina FB dedicata e costantemente aggiornata con notizie, aggiornamenti, immagini di divulgazione; il sito Libertas Ciclismo Sicilia ospiterà invece una sezione apposita, per la pubblicazione dei documenti tecnici, di minore valore mediatico.
ART. 12 – Le società si impegnano a versare un contributo di 200 €, quale cauzione per l’inserimento della propria gara nel calendario TCSC, che nel caso di regolare svolgimento della gara, saranno utilizzate come acconto per le spese organizzative; nel caso di mancato svolgimento, non verranno restituite.
ART. 13 – Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, varranno le norme dettate dai regolamenti tecnici CSAIN e Libertas e FCI.


