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COMUNICATO DELL’ORGANIZZAZIONE


Percorso. Segnalato freccia nera su fondo giallo. La condizione del fondo stradale è
generalmente buona, da segnalare in particolare un dosso in discesa entrando nella piazza
di Valle San Nicolao. Cantiere in tratto in salita segnalato e delimitato sulla sx a Piatto.
Circuito di 3 giri da 23,300 km ciascuno.



Riunione tecnica. Ore 9:00 presso la struttura La Valentina



Controllo rapporti. Prima della partenza secondo disposizioni del collegio giuria. All’arrivo,
dopo la linea del traguardo a sx oltre le transenne.



Presentazione squadre. Ore 09:40 raggruppamento nella piazza Vittorio Veneto vicino chiesa.



Cambio ruote. 2 autovetture neutre Team Vision (qualora venga richiesto si prega di
reintegrare le ruote da parte delle Società degli assistiti)



Trasferimento e partenza. Ore 10:00 dalla linea di arrivo fino in località Campore (5km), piede
a terra e partenza



T.V. e G.P.M. Sono previsti al 2° e 3° passaggio sia in località Valdengo (2 T.V. alla memoria di
Silvano Borrione all’inizio della salita), dopo la località Valle San Nicolao (2 G.P.M in memoria
di Marco Carta Fornon) segnalati con cartello di colore VERDE 500 mt. prima, con premi in
denaro: € 50 ad ogni primo classificato.



Rifornimento. Dal km 0 al km 63,300 (in corrispondenza cartello verde 500 mt) da persone
appiedate



Antidoping. I locali per l’eventuale controllo medico si trovano nei locali del campo sportivo
comunale



Arrivo. Ultimo km in ascesa: rettilineo di 300 metri, svolta a sx, rettilineo di 250 metri, due
semicurve, rettilineo di 250 metri e arrivo.



Tempo massimo. 8% del tempo del vincitore, in gara verranno tenuti al massimo 3 minuti
ogni ora di gara, i corridori messi fuori tempo massimo, se non caricati dal furgone scopa,
devono procedere come da CDS togliendo il numero dorsale.
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Scorte. L’assistenza in gara sarà garantita da 3 scorte tecniche, 4 motostaffette abilitate, 1
radio info, un’auto “apricorsa”, un’auto “finecorsa”, e un’auto “scopa”.



Servizio Medico. L’assistenza medico-sanitaria sarà garantita da tre ambulanze della CISOM
sezione di Cossato, che seguiranno la corsa. I medici ufficiali di gara sono il Dr. Fanton
Graziano e il Dr. Gallio Francesco.



Ospedali. Il presidio di riferimento dotato di Pronto Soccorso/Dea è:
Ponderano, via dei Ponderanesi “Nuovo Ospedale degli Infermi”, tel. 015.15151;



Premiazione Protocollare i primi tre classificati sul palco arrivo. All’esterno dei locali
segreteria, premiazione come da Fci. Verranno premiati tutti i corridori arrivati.



Radiocorsa. Il canale di trasmissione 33
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