
 
 

 

5^ Tappa – REPUBBLICA DI SAN MARINO 

 

13 LUGLIO 2014 

 

Regolamento Particolare di Gara 
 

 

 

Il Comitato Organizzatore del Giro d’Italia di HandBike in collaborazione con il Comitato Paralimpico Sammarinese, 

organizza, per il giorno di Domenica 13 LUGLIO la 5^ TAPPA DEL GIRO D’ITALIA DI HANDBIKE 2014, gara nazionale per 

atleti disabili riservata alla categoria Handbike. 

 

Riferimenti Organizzativi 

Comitato Paralimpico Sammarinese 
info@paralympic.sm - www.paralympic.sm 
Daniela Del Din +39.337.100.9051 
C.O. Giro d’Italia di HandBike  a.s.d. – Cod. F.C.I. 02K3853 
info@girohandbike.it - www.girohandbike.it  
 
Partecipazione  
Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana per l’anno 
agonistico 2014. 
Sono ammessi alla gara atleti provenienti da Società di Federazioni Estere. 
 
Iscrizioni                                                                                                                                                                                                            
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente attraverso il sistema centralizzato della F.C.I. (www.federciclismo.it)  CODICE 
ID 52304. Le iscrizioni si apriranno il 03 Giugno e si chiuderanno alle ore 24.00 del 10 luglio 2014. 
L’iscrizione alla gara è gratuita. 
E’ facoltà del Comitato Organizzatore la non accettazione di eventuali iscrizioni indesiderate. 
 
Percorso  
Circuito cittadino di Km. 2,5 da ripetersi 9 volte per le divisioni maschili e femminili per un totale di Km. 22,5  
Per ragioni di sicurezza l’organizzatore si riserva la possibilità di diminuire il tempo e i Km di gara. 
La gara avrà termine dopo l’arrivo del 1° classificato. 
 
Ritrovo 
Domenica 13 LUGLIO, a partire dalle ore 07,00 e sino alle ore 08,00 presso il punto di ritrovo/parcheggio ubicato in Viale 

Campo dei Giudei (zona Fonte dell’Ovo Scuole Medie) San Marino. 

Programma 
- Dalle ore 07,00 alle ore 08,00:  verifica licenze, ritiro numeri identificativi e CHIP presso il punto di ritrovo; 
- Alle ore 08,00: riunione tecnica con C. O., Direttore di Corsa, Giudici e Responsabili delle Società iscritte; 
- Dalle ore 08,30 alle ore 8,45: prova percorso; 
- Alle ore 09,00: Partenza Ufficiale  -  Saranno date partenze separate per categoria. 
- Ore 11,00 circa: Fine della Gara; 
- Dalle ore 12.30: Premiazioni sulla piazza antistate il Multieventi Sport Domus in Via Rancaglia - Serravalle 
- Dalle ore 13.00: Pasta Party  
 
 
Punteggi 
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Al termine della prova verranno assegnati i punteggi in base a quanto stabilito dal Regolamento Tecnico del Giro d’Italia di 
HandBike 
  
Cronometraggio 
Sarà effettuato con tecnologia basata sull'utilizzo di “chip” a cura di TDS. 
Nota Bene: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non attribuzione 
del tempo impiegato. 
 
Classifiche e premiazioni 
La classifica di ogni singola categoria verrà determinata sulla base del numero dei giri percorsi e del  relativo tempo di gara 
per ogni singolo atleta. 
Sarà effettuata la cerimonia protocollare della consegna della MAGLIA ROSA e BIANCA ai leaders delle varie categorie nelle 
classifiche del GIRO D’ITALIA. 
 
Bagni 
Presso il punto di ritrovo/parcheggioPalestra Scuole Medie in Viale Campo dei Giudei ( dove si svolgerà la gara ) 
 
Servizi e Assistenza Gara  
Servizio giudici di gara:  a cura dei giudici della F.C.I. 
Servizio ambulanza C.B.A. 
Sicurezza garantita dal Comitato Organizzatore Locale. 
 
Disposizioni Norme di Rinvio 
Per quanto non contemplato, il Collegio dei Commissari applicherà il regolamento della U.C.I. e della F.C.I. e le leggi dello 
Stato Italiano in quanto applicabili. 
 
Varie  
- Ad ogni atleta proveniente da distanza superiore ai 200 km dalla sede della Società di appartenenza, verrà riconosciuto 

un rimborso di € 35,00 e di € 45,00 per distanze superiori ai 400 km (art.12 del Regolamento Tecnico del Giro d’Italia di 
Handbike). 

- Il rimborso verrà effettuato successivamente tramite bonifico bancario, è obbligatorio compilare l’Allegato A “Raccolta 
dati personali” e consegnarlo la mattina della gara. 

- Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito web del Comitato Paralimpico Sammarinese 
http://www.paralympic.sm/eventi/calendario-eventi-2014/eventi-2014/ 

- Il cip che verrà utilizzato dovrà essere distribuito al termine della gara, in caso di mancata restituzione, verrà addebitata 
una penale di € 20 che sarà detratta dal rimborso sopra indicato. 

- Ogni atleta concede l’autorizzazione al Comitato Paralimpico Sammarinese ad utilizzare fotografie, nastri, video, 
immagini sia su carta che all’interno dei siti Web. I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge italiana – artt. 
7 e 13 – D. Lgs 196/03 e quella sammarinese -'art. 8 della legge 23 maggio 1995 n. 70 come da modulo “Raccolta dati 
personali” (Allegato A) consegnato durante la verifica delle licenze 

- L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare prima, durante e/o 
dopo la manifestazione.  

- L'organizzazione offre a tutti i partecipanti il pranzo che si terrà dopo la premiazione presso il locale Pasta Party. 
- L’organizzazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento e/o il percorso, 

per motivi che riterrà indispensabili alla miglior riuscita della manifestazione e/o per causa di forza maggiore.  
 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 

                                                              



 
 

 

 

 

 

Partner 

 
 

Media partner 



 

 

5^ Tappa – REPUBBLICA DI SAN 

MARINO 

 

13 LUGLIO 2014 

 

 

ALLEGATO A 

SCHEDA ANAGRAFICA PARTECIPANTI  

da compilare per rimborso  

 

Nome  Cognome  

Tessera No.  Categoria  

Sesso  Data nascita  Telefono  

Indirizzo  

Email  

IBAN  

 

Intestazione del 

conto 

 

 

Per presa visione e consenso ai fini privacy, vedi sotto 
                Firma ________________________________________ 
 
 

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Procedendo con la compilazione e consegna  di questo modulo, Lei acconsente al trattamento dei dati personali da Lei forniti e alla pubblicazioni 
di fotografie scattate nello svolgimento della manifestazione, per la finalità e nei limiti indicati da questa informativa, ai sensi e per gli effetti 
della vigente normativa. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
La informiamo, ai sensi dell'art. 8 della legge 23 maggio 1995 n. 70 della Repubblica di San Marino, “RIFORMA DELLA LEGGE 1 MARZO 1983 N.27 
CHE REGOLAMENTA LA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI”, che i dati personali da Lei forniti con la consegna facoltativa e volontaria del presente 
modulo saranno oggetto di trattamento di parte del  ns. Comitato, nel rispetto della normativa sopra menzionata, al solo fine di fornirLe 
informazioni da Suo interesse. 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti sarà effettuato da ns. personale appositamente incaricato con l’ausilio di strumenti manuali e 
informatici, e comunque con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. La informiamo altresì che i dati personali 
oggetto di trattamento potranno essere comunicati a terzi nel caso in cui ciò sia necessario in relazione alla finalità dinanzi specificata; i dati 
non saranno diffusi. I dati da Lei forniti mediante la consegna del presente modulo saranno archiviati nei nostri database a tempo indeterminato. 
La invitiamo a non inviare nominativi o altri dati personali di soggetti terzi che non siano strettamente necessari. Ricordiamo che la trasmissione 
dei dati personali al Comitato Paralimpico Sammarinese avviene sotto la Sua diretta responsabilità. 
Le garantiamo la massima cautela nel trattare i dati da Lei forniti al fine di garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità a quanto 
disposto dalla vigente normativa e Le ricordiamo che Le è conferita in ogni caso la possibilità di esercitare specifici diritti, tra i quali la facoltà di 
richiedere gratuitamente l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione ovvero l’integrazione di detti dati. Per l’esercizio di tali diritti potrà 
contattare senza formalità Daniela Del Din, Via Scalbati 9, 47898 Montegiardino, Repubblica di San Marino, info@paralympic.sm. Titolare del 
trattamento Comitato Paralimpico Sammarinese - Via Scalbati 9, 47898 Montegiardino, Repubblica di San Marino. 

 

 
 
 



   

 
 

 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
Giro d’Italia di HandBike – 13 luglio 2014 

 

Compilare e restituire per e-mail a: info@sanmarino2000.sm o fax 0549 990573 
 

NOME                                                                 COGNOME    
 

C.F./P.I    
 

E-mail    
 

VIA N.                                            CITTA’                                    CAP   
 

PROV    
 

Tel. fisso    
 

Cell.                                      Fax    
 

TARIFFE HOTEL Per camera al giorno con trattamento BB: 
 

4 stelle            3 stelle          ostello 

 

SINGOLA € 80,00 € 55,00 ----- 
DOPPIA/MATRIMONIALE € 110,00 € 90,00 € 80,00 
TRIPLA € 135,00 € 120,00 € 95,00 

 

Desidero prenotare (barrare la soluzione prescelta): 
 

4 stelle         3 stelle         ostello 

 
N.        camera/e  singola/e         dal (Arrivo)    

N.         camera/e  doppia            dal (Arrivo)    

N.         camera/e  matrimoniale    dal (Arrivo)    

N.         camera/e  tripla/e            dal (Arrivo)    

al (Partenza)    

al (Partenza)    

al (Partenza)    

al (Partenza)    
 

 

Al fine di poter fornire la camera più adatta alle vostre esigenze vi preghiamo di contattarci. 

 
N.B. Presso l’ostello sono disponibili posti letto in camerate da 8 e 10 persone a € 26,00 a persona. 

La colazione presso l’ostello non è inclusa. 

 

N.         posto/i letto                     dal (Arrivo)    al (Partenza)    

 
I prezzi includono n. 1 pernottamento con prima colazione; kit informativo sulla Repubblica. Card 

TuttoSanMarino che dà diritto allo sconto per gli acquisti nei negozi convenzionati del centro storico; sconto 
del 50% per l’ingresso ai musei statali e ai principali musei privati di San Marino; sconto del 10% sul menu 

alla carta dei ristoranti convenzionati (la card dovrà essere mostrata al ristoratore per aver diritto alla 
promozione). 

 

PAGAMENTO: Il pagamento del soggiorno dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario o vaglia 

postale  dopo  aver  ricevuto  conferma  della  prenotazione.  Eventuali  extra  dovranno  essere  pagati 
direttamente in albergo prima della partenza. 

 

MODIFICHE E CANCELLAZIONI: Per cancellazioni pervenute da 10 a 7 giorni prima sarà trattenuto 

l’importo del 50%; per cancellazioni pervenute da 7 a 3 giorni prima, sarà trattenuto il 75% del costo delle 
camere cancellate; per cancellazioni pervenute da 2 giorni prima sarà trattenuto l’intero importo. 

 
Data                                                         Firma     ____________ ___________________ 

 

         Ai sensi della Legge n. 70 del 23 maggio 1995, autorizzo San Marino 2000 al trattamento dei miei dati personali. 
 

Firma        
 

 
• San Marino 2000 s.c.r.l.  • Via Piana, 103 – 47890 San Marino (RSM) – C.O.E. SM02068 

Tel. (+378) 0549 995031  Fax (+378) 0549 990573 

E-mail: info@sanmarino2000.sm  Web: www.sanmarino2000.sm
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