
 

  

 

1 

 

Sede Legale: Via Sempione, 93 – 21029 Vergiate (VA)  

e-mail: girohandbike@gmail.com 

www.girohandbike.it 

C.F.:91056460123 – P.IVA 03223210125 

Aff. F.C.I.: 02K3853 – Reg. C.O.N.I.: 141776 

REGOLAMENTO GIRO D’ITALIA DI HANDBIKE 

3^ EDIZIONE 2012 

 
FORMULA E ITINERARIO 
 
Art.1.  
Il “Comitato Organizzatore Giro d’Italia Handbike” (cod. FCI 02K3853 – e-mail: girohandbike@gmail.com – sito internet: 
www.girohandbike.it) indice e organizza, con la collaborazione dei Comitati di Tappa e delle rispettive Società 
Organizzatrici, il 3° Giro d’Italia di HandBike. La manifestazione è imperniata su un massimo di 10 (dieci) prove iscritte 
nel calendario nazionale e riservate ad atleti delle categorie HCM H1 – H2 – H3 - H4 e HCW H1 - H2 – H3 – H4, secondo 
modalità e regolamenti dettati dalla Federazione Ciclistica Italiana. 
 
Art.2.  
Le dieci prove, facenti parte del Giro, si intendono organizzate e gestite autonomamente dalle rispettive Società 
Organizzatrici affiliate alla F.C.I. secondo il seguente programma: 
 

 
 
Art.3.  
La partecipazione al Giro è libera e senza obbligo di presenza a tutte le tappe. 
 
CLASSIFICA GENERALE 
 
Art.4.  
La classifica finale verrà effettuata sommando i punteggi ottenuti nelle singole prove. 
Dopo ogni prova verrà stabilita la classifica generale in base all’ordine di arrivo della tappa. L’assegnazione dei punteggi 
avverrà secondo l’apposita tabella allegata. 
Per concorrere alla “classifica finale” bisognerà aver partecipato ad almeno 8 prove. Sarà dichiarato vincitore l’atleta che 
al termine dell’ultima prova avrà accumulato il maggior punteggio (tenendo conto dei migliori 8 piazzamenti).  
Verranno assegnate le maglie per tutte le categorie maschili e femminili. 
 
ISCRIZIONI 
 
Art.5.  
Le iscrizioni a ogni singola prova sono di competenza delle Società Organizzatrici. Ogni Singolo Atleta, per il tramite della 
propria Società, potrà iscriversi tramite l’apposita procedura informatica F.C.I. 
 
Art.6.  
La suddivisione delle categorie è in base alle classificazioni previste dal Regolamento Tecnico della F.C.I.               

Società Organizzatrice Città Regione Data Gara Aff. FCI

1 Polisportiva Div.A
Cinquale / Marina di  

Massa (MS)
Toscana domenica 15 aprile 2012 08S2848

2 Vitersport Libertas Montalto di Castro (VT) Lazio mercoledì 25 aprile 2012 11F2811

3 G.S. San Martino della Battaglia Desenzano del Garda (BS) Lombardia domenica 6 maggio 2012 02X1277

4 C.O. Giro HandBike a.s.d. Casale Monferrato Piemonte domenica 13 maggio 2012 02K3853

5 V.C. Sommese Somma Lombardo (VA) Lombardia domenica 10 giugno 2012 02W0313

6 A. S. Disabili "Basket e non solo" Castions di Zoppola (PN) Friuli V.G. domenica 15 luglio 2012 05P0747

7
Associazione "Amici del Gamba" Onlus 

& G.S. Solbiatese
Olgiate Olona (VA) Lombardia sabato 21 luglio 2012 02T0051

8 Team MTB Bee And Bike Cermenate (CO) Lombardia domenica 22 luglio 2012 02Z2788

9 G.S.C. Giambenini P. Onlus Verona Veneto domenica 29 luglio 2012 03B2836

10 Pedale Sulmonese Sulmona (AQ) Abruzzo domenica 23 settembre 2012 12H1082
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Il punteggio dovrà comunque essere assegnato considerando l’effettiva categoria di appartenenza.  
Un atleta che, nel corso della stagione, cambi categoria, per qualunque tipo di motivo, dovrà rinunciare al punteggio 
ottenuto fino a quel momento. Ogni atleta è responsabile della propria classificazione.  
Verrà considerata valida la classificazione ufficiale nazionale o internazionale, per quegli atleti che ne sono già in 
possesso. Gli atleti che non sono in possesso di una classificazione, verranno iscritti alle singole prove del Giro sulla base 
di una auto-certificazione, che sarà ritenuta valida sino alla effettiva classificazione ufficiale dell’atleta stesso. Sarà quindi 
responsabilità dell’atleta l’eventuale perdita di punteggio dovuto ad una errata o non corretta auto-certificazione. 
 
DIREZIONE DEL GIRO 
 
Art.7.  
Il Comitato Organizzatore del Giro d’Italia di HandBike detiene la direzione generale della manifestazione. Lo stesso è 
presieduto dal Presidente dell’Organizzazione e dai componenti dallo stesso designati.  
Nel caso si verificassero situazioni particolari tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza o falsare il regolare 
svolgimento e conseguente risultato tecnico della corsa, la Direzione del Giro, d’intesa con l’Organizzatore locale, con il 
Direttore di Corsa e con il Collegio dei Commissari, può in qualsiasi momento decidere: 

A) Di modificare il percorso di una tappa; 
B) Di stabilire una neutralizzazione temporanea della corsa; 
C) Di considerare la tappa come non disputata; 
D) Di annullare una parte della tappa così come tutti i risultati delle classifiche intermedie eventuali e decidere una 

nuova partenza; 
E) Di conservare i risultati acquisiti e di dare una nuova partenza tenendo conto dei distacchi registrati al momento 

dell’annullamento; 
F) Di stabilire un arrivo di tappa senza aver completato l’intero percorso previsto. 

 
DIRITTI E DOVERI DEI CORRIDORI 
 
Art.8.  
Tutti i corridori partecipanti hanno il diritto, nel rispetto dei regolamenti vigenti, di concorrere a tutte le classifiche. 
Generale e speciali, previste dal programma della gara. Pertanto sono tenuti ad una condotta di gara responsabile e ad 
astenersi dal promuovere o aderire a manifestazioni collettive che abbiano il carattere di accordi fraudolenti a danno di 
altri concorrenti o il significato di protesta nei confronti dell’Ente Organizzatore, dei Commissari o comunque di altre 
persone ufficiali al seguito. 
I corridori partecipanti devono inoltre: 

A) Portare un numero dorsale e due numeri al casco forniti dall’Organizzazione. Durante l’operazione di verifica 
licenze della prima tappa verrà consegnato ad ogni atleta un numero dorsale e la numerazione assegnata sarà 
valida per tutte le dieci prove del Giro. 
L’organizzatore di tappa provvederà a fornire i due numeri previsti per il casco. 
Nelle gare a Cronometro è previsto un solo numero per il casco; 
L’organizzazione si farà comunque onere del controllo anche per la consegna dei dorsali agli atleti che non 
presenzieranno alla prima tappa; 

B) Avere cura del trasponder (Cip) fornito dall’organizzatore, utilizzato per la rilevazione in automatico della 
posizione di passaggi sulla linea di arrivo ed in alcuni tratti stabiliti dall’Organizzatore. (In caso di mancata 
restituzione verrà applicato un addebito a carico dell’atleta che sarà percepito alla prima gara utile). 

C) Indossare la maglia della rispettiva squadra e di Campione Mondiale e Nazionale; 
D) I Leaders della classifica generale hanno l’obbligo di indossare la Maglia Rosa fornita dall’Ente Organizzatore. Il 

titolare della maglia ha l’obbligo di indossarla dalle operazioni di foglio firma fino al protocollo di premiazione e 
durante l’eventuale conferenza stampa; 

E) Lasciare sollecitamente spazio a sinistra della sede stradale in caso di doppiaggi e alle moto e/o autovetture 
autorizzate alla circolazione in gara; 

F) In caso di ritiro o non partenza darne immediatamente comunicazione ad un Commissario o alla moto/vettura di 
fine corsa; 
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G) Astenersi, dopo aver superato la linea di arrivo, di ripassare sulla medesima, con il numero dorsale e il 
trasponder, fino a quando il Giudice di Arrivo o i Commissari non ne diano espressa autorizzazione. 

 
CLASSIFICHE 
 
Art.9.  
Le graduatorie dei corridori sono determinate da due tipi di classifiche a punti: per gli arrivi di tappa e per i traguardi 
volanti. 
 
Classifica Generale 
La classifica generale tiene conto dell’ordine di arrivo di ogni singola tappa ed attribuisce i seguenti punteggi: 
 

 
 
In caso di parità di punteggio verrà proclamato vincitore del Giro il concorrente che avrà partecipato al maggior numero 
di prove e, in caso di ulteriore parità, sarà proclamato l'atleta che avrà conseguito i migliori risultati nelle ultime prove. 
Nell’eventualità di ulteriore parità si terrà conto del piazzamento dell’ultima prova. L’atleta che comanda la classifica 
generale della propria categoria riceve, durante la Cerimonia Protocollare la Maglia ROSA. La maglia rosa dovrà 
obbligatoriamente essere indossata dal capoclassifica per poter partecipare alla gara. 
 
Traguardi Volanti 
La classifica dei traguardi volanti tiene conto dell’ordine dei piazzamenti acquisiti al/ai passaggio/i sotto il Traguardo 
Volante così come previsto dall’Organizzatore di tappa. I punteggi generali assegnati per ogni tappa saranno: 5 al primo, 
3 al secondo ed 1 al terzo. L’atleta che comanda la classifica generale dei Traguardi Volanti della propria categoria 
riceve, durante la Cerimonia Protocollare la Maglia BIANCA. La maglia bianca potrà essere indossata dal capoclassifica 
durante la gara. 
 
MONTEPREMI 
 
Art.10.  
È previsto un montepremi finale per la classifica generale della Maglia Rosa secondo la seguente tabella (€) :  
 

 
Seguiranno altri premi in denaro fino al 10° posto 
 
Art.11.  
La non partecipazione alla cerimonia di premiazione finale che si svolgerà all’ultima tappa del Giro, comporterà la perdita 
del premio tabellare che sarà incamerato dal Comitato Organizzatore del Giro d’Italia senza possibilità da parte di alcun 
soggetto di provvedere al ritiro in nome e per conto dell’atleta, salvo casi di comprovata necessità o impossibilità dello 
stesso preventivamente comunicati. 
 
INFRAZIONI, PENALITÀ E DENUNCE 
 
Art.12.  
Alle infrazioni accertate nel corso del “Giro” saranno applicate unicamente le sanzioni previste dai regolamenti F.C.I. 
 
Art.13.  
Le denunce relative a “fatti di corsa” dovranno essere presentate nei modi e termini previsti dai regolamenti F.C.I. 

Classifica 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20°
altri 

partecipanti

Punti 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

POS/DIV WH1 WH2 WH3 WH4 MH1.1 MH1.2 MH2 MH3 MH4

1 500 500 500 400 500 500 500 500 500

2 200 200 200 200 200 250 250 200

3 100 100 100 100 100 200 200 100
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PROTOCOLLO DI PREMIAZIONE 
 
Art.14.  
Dopo ciascun arrivo di tappa i vincitori e i detentori delle “Maglie Ufficiali” hanno l’obbligo di presentarsi con priorità alla 
cerimonia di premiazione secondo modi e tempi previsti dall’Organizzatore. I corridori premiati devono presentarsi con la 
divisa sociale senza indossare o portare indumenti o oggetti non pertinenti a mantenere un comportamento dignitoso. A 
tutti i corridori premiati che rifiuteranno di presentarsi alla premiazione, salvo in casi di forza maggiore riconosciuta, 
saranno confiscati i relativi premi e gli stessi corridori verranno denunciati all’organo omologante per i provvedimenti di 
competenza. 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art.15.  
Sono vincolati all’osservanza del presente regolamento e, per quanto in esso non contemplato, delle vigenti norme 
emanate dalla F.C.I.: 

- Gli atleti partecipanti; 
- I Direttori Sportivi e il personale delle squadre; 
- Tutte le persone al seguito del Giro accreditate dagli Organizzatori in una veste riconosciuta ed ufficializzata. 

 
Art.16.  
La partecipazione ad una qualsiasi delle prove di tappa del Giro, comporta la tacita accettazione del presente 
regolamento. 
 
Art.17.  
In caso di incidente tra concorrenti con caduta nella volata finale (ultimi 250 mt.) e la relativa rottura del mezzo 
meccanico si applicherà, considerando che in questo caso si tratta di atleti con disabilità motorie e pertanto 
impossibilitati a raggiungere il traguardo a piedi, l’ articolo  88 del R.T.A.A. F.C.I. 
Pertanto l’atleta incidentato sarà classificato nell’ultima posizione del gruppetto di appartenenza.  
 
Art.18.  
Potranno essere previste le partenze differenziate per Divisione  
Prima ipotesi: Maschile H4 + H3 + H2 a seguire Donne + cat. Maschili H1/1 + H1/2.  
Seconda ipotesi: Prima partenza categorie H4 e H3 maschili ; Seconda partenza categoria H2 maschile;Terza partenza 
per tutte le categorie femminili e  H1 maschile. 
Ogni organizzatore valuterà le modalità di differenziazione delle partenze in funzione del numero atleti, alle 
caratteristiche del circuito ed ai tempi necessari allo svolgimento di tutta la loro manifestazione. 
 
Art.19.  
Per tutte le tappe, ad ogni atleta partecipante proveniente da distanza superiore ai 200 chilometri dalla sede della 
rispettiva Società, verrà riconosciuto un rimborso spese a cura della Società Organizzatrice di Tappa, secondo quanto 
disposto dal comitato organizzatore del Giro. 
 

 

Tabella rimborso atleti - a cura della Società Organizzatrice di Tappa

distanza (Km) euro note

oltre 200 35,00
in alternativa al rimborso si potrà prevedere  l 'albergo la sera 

prima (pernotto e colazione) in caso di gare con ritrovo 

previsto entro le ore 11.00

oltre 400 45,00
in alternativa al rimborso si potrà prevedere  l 'albergo la sera 

prima (pernotto e colazione) in caso di gare con ritrovo 

previsto entro le ore 11.00

Solo nel caso in cui si organizzi la punzonatura il  giorno prima della manifestazione, si 

dovrà offrire il  pernotto e vitto a tutti gli  atleti , giuria e Comitato Organizzatore del Giro.                        

Resta inteso che si dovrà comunque riservare per ogni atleta, relativo accompagnatore e 

personale del Comitato Organizzatore del  Giro un pasto caldo da servirsi prima o dopo 

la gara.
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ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E CONTROVERSIE 
 
Art.20.  
Sulla base dell’art. 2, con la partecipazione ad una o più tappe del Giro d’Italia di HandBike, ogni atleta riconosce 
l’esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità del “Comitato Organizzatore Giro d’Italia di HandBike” per danni personali 
e/o a terzi e/o materiali, subiti o causati e senza possibilità alcuna di rivalsa nei confronti del Comitato Organizzatore del 
Giro d’Italia di HandBike. 
 
Art.21.  
Per dirimere controversie relative all’attribuzione delle maglie e dei premi, la Direzione del Giro d’Italia di HandBike si 
riserva ogni competenza specifica. 
 
RINVIO ALLE NORME GENERALI 
 
Art.22.  
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nei regolamenti F.C.I. 


