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REGOLAMENTO GENERALE
Il MEMORIAL PASQUALE CARDELLINO, è una manifestazione ciclistica aperta a tutte le
categorie amatoriali organizzata da Antonio Greco, Enzo Cardellino in collaborazione con il
Gruppo Sportivo Master Bike Lazio - Ecoliri, sotto egida CSAin e come tale, è obbligatorio il
tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del codice della strada.

1) Partecipazione:
La manifestazione è aperta a tutti i tesserati F.C.I. e agli Enti di Promozione Sportiva che
hanno sottoscritto la convenzione con la F.C.I. per l’anno 2020 e che sono in regola con il
tesseramento 2020, che abbiano compiuto 18 (diciotto) anni di età, di ambo i sessi e in possesso di
idoneità medico sportiva per la pratica del ciclismo agonistico. e ai tesserati degli Enti che
presentano la Bike Card unitamente alla tessera del proprio Ente di appartenenza. Non si accettano
iscrizioni di tesserati con società straniere.
È ammessa la partecipazione di Ciclosportivi ed E-bikers esclusivamente a scopo
promozionale e previo invito da parte del Comitato Organizzatore e non potranno entrare in alcun
modo a far parte della classifica né influenzare il regolare svolgimento della gara.

2) Ritrovo e verifica licenze:
Presso Stadio Comunale – Roccasecca(Fr) , via Scalpello, domenica 27 settembre 2020 dalle
ore 6:30 alle ore 8:30.
Dopo le date e gli orari sopra riportati non sarà possibile iscriversi e ritirare il pacco gara.

3) Percorso:
La manifestazione prevede un solo percorso di Km. 123 e m. 1398 di dislivello totale

4) Iscrizioni:
ATTENZIONE, SENSAZIONALE!!!!!!
Fino al 30 settembre 2020 EURO 25,00

Ogni 5 atleti della stessa squadra 1 quota omaggio
5) Modalità di iscrizione:
Online sul sito www.speedpass.it/sp-gara/memorial-pasquale-cardellino/, compilando il
modulo d’iscrizione completo di ricevuta di pagamento allegata.

Allegare anche:
1. copia di tessera associativa,
2. copia certificato medico alla pratica sportiva in corso di validità,
3. Modulo di Autodichiarazione Covid-19.
6) Pagamento:
Il pagamento potrà essere effettuato:
Bonifico bancario a Comitato Provinciale - CSAIN FROSINONE

INTESA SAN PAOLO

IBAN IT76 R030 6909 6061 0000 0139 101
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NB: le iscrizioni non accompagnate da copia del pagamento e/o non complete della
documentazione richiesta, non saranno ritenute valide.

7) Partenze:
Griglie di partenza:
La partenza del MEMORIAL PASQUALE CARDELLINO avverrà alle ore 09:00 dal piazzale
antistante lo stadio Comunale di Roccasecca, Via Scalpello.
Dal 1 al 100
Dal 101 al 300
Dal 301 al 500
Tutte le griglie saranno assegnate esclusivamente e tassativamente in ordine temporale di
iscrizioni effettuate e validate tenendo conto e rispettando le normative Covid.

8) Pacco gara:
E’ previsto un pacco gara per tutti gli iscritti alla manifestazione contenente prodotti
enogastronomici.
Controllo tessere e ritiro pacco gara: Via Scalpello – Roccasecca domenica 27 settembre 2020
dalle ore 6.30 alle ore 8.30
Chip elettronico: speedpass; costo noleggio € 3.00. Al momento del ritiro del chip e pettorale
dovrà essere versata la quota di € 10.00. Alla riconsegna del chip verranno resi € 7.00

9) Classifiche e Premiazioni:
Le classifiche saranno redatte in tempo reale, on line, con il servizio di cronometraggio
SPEEDPASS ed eventuali controlli fotografici ove necessari.
Verranno premiati i primi 3 assoluti, uomini e donne. Verranno inoltre premiati il primo
classificato di ogni categoria. I premi assoluti e di categoria non sono cumulabili.
Premiazione: Roccasecca, via Scalpello.
È tassativamente obbligatoria, pena depennamento, la presenza degli aventi diritto alla
premiazione.

10) Servizi:
Causa normative Covid NON È previsto servizio pasta party e ristori sul percorso.
L’organizzazione assicura assistenza sanitaria e macchina scopa.
Munirsi di un kit per riparazioni autonome. L’assistenza di qualunque genere da parte di
mezzi privati al seguito della corsa è severamente vietata. Pena la squalifica dell’atleta.

11) Percorsi
Km 123: Roccasecca– San Giovanni Incarico – Pontecorvo - Pico – San Giovanni Incarico -–

Isoletta – Arce – Colfelice - Roccasecca (da ripetere 2 volte)

Si fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo le strade, bensì
riponendoli negli appositi contenitori ai posti di ristoro individuati da un inizio e un fine ristoro.
Chiunque getta a terra cartacce e rifiuti nelle varie zone dove questo è proibito sarà oggetto di
squalifica immediata e insindacabile.
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AVVERTENZE: E’ fatto obbligo l’uso del casco omologato, per quanto non contemplato nel
presente regolamento, vige il regolamento CSAin. Con l’iscrizione ogni atleta dichiara di conoscere
ed accettare in ogni sua parte il presente regolamento e solleva gli organizzatori da ogni
responsabilità civile e penale per quanto possa accadere prima durante e dopo la manifestazione.
Inoltre dichiara di conoscere e rispettare il presente regolamento e di rispettare tassativamente il
codice della strada nella condotta di gara.
Tempo massimo: Percorso Km. 123 (5 ore)

Tutti i concorrenti dovranno osservare LE NORME ANTICONTAGIO e il più completo
ordine di raggruppamento, di disciplina e di rispetto al Codice della strada, attenersi alle
regolamentazioni tecniche CSAIn e della manifestazione, alle disposizioni del Direttore di
Gara e della Giuria, pena provvedimenti fino alla esclusione della manifestazione.
*N.B. Superati dal fine gara si e' considerati fuori dalla competizione e pertanto dovranno
osservare e rispettare in ogni suo articolo il codice della strada .
Tempo massimo per completare il percorso e' di 5 ore.

12) Come raggiungerci:
sia da nord che da sud: Autostrada del Sole uscita Pontecorvo e seguire le indicazioni
dell’organizzazione

13) Segreteria organizzativa
Info e contatti: Sig.Antonio Greco 3383724085 e-mail conadgreco@gmail.com
Sig. Roberto Cancanelli 3385377510 gsmblazio@libero.it

14) Responsabili manifestazione:
Sig. Cardellino Enzo
Sig. Greco Antonio 3383724085
Sig. Cancanelli Roberto: 3401252013 / 3385377510
Presidente di Giuria: Sig. Loreto Grimaldi
Direttore di corsa: Sig. Gioacchino Ciccone
Ufficio stampa e addetto alla comunicazione: Sig. Tony Vernile
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/memorialcardellino/
e-mail: memorialcardellino@gmail.com
e-mail : lazio@speedpass.it
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Percorso

VI° Memorial Pasquale Cardellino2020

3383724085

Pagina 5

