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ARTICOLO 1. ORGANIZZAZIONE
Il 48° Trofeo Buffoni è organizzato dall'A.S. Dilettantistica G.C.Buffoni – Via Roma, 73 - 54038 Montignoso (MS) - cell. (+39)3925832723 – tel/fax (+39)0585-348879 – e-mail: trofeobuffoni@yahoo.it verrà disputato il 25 settembre 2016 sotto i regolamenti
dell'U.C.I.Presidente dell'Organizzazione: Geom. Fabio del Giudice – cell. (+39) 320 0530950 – e-mail: fabio.delgiudice2@tin.it
Direttore di Organizzazione: Sig. Raffaele Babini – Via Donati, 2 – 48018 Faenza (RA) – tel. (+39)0546-52746 – fax (+39)054651025 – cell. (+39)335-6511776 – Email: babiniraffaele@libero.it
ARTICOLO 2. TIPO DI PROVA
La gara internazionale classe MJ 1.1 è riservata alla categoria Juniores ed è iscritta nel calendario mondiale UCI. Conformemente
all'art. 2.1.005 regolamento UCI, la prova è aperta e possono partecipare squadre nazionali, regionali, miste e le squadre di club.La
prova verrà disputata in conformità con i regolamenti UCI.
ARTICOLO 3. PARTECIPAZIONE
Conformemente all'art. 2.1.005 regolamento UCI, la prova è ad invito, l'iscrizione è effettuata tramite bollettino di iscrizione che
deve pervenire almeno 20 giorni prima della manifestazione. Conformemente all'art. 2.2.003 del regolamento UCI, saranno
ammesse squadre composte da un minimo di 4 (quattro) atleti ad un massimo di 6 (sei) atleti. 72 ore prima della gara la
squadra deve confermare i nominativi dei corridori titolari e le 2 riserve. Per l'eventuale indennità di partecipazione (vitto alloggio,
rimborso spese) valgono le norme riportate sul bollettino di iscrizione; il Direttore Sportivo è responsabile degli atleti e dei
componenti della squadra, comunicati ufficialmente all'organizzazione, al momento dell'accredito.
ARTICOLO 4. DOCUMENTAZIONE PER APPROVAZIONE
La gara si disputa sul percorso illustrato nei seguenti documenti allegati:
Planimetria del percorso Altimetria della gara Tabella oraria / chilometrica di marcia Altimetria, planimetria degli ultimi 3 chilometri
Indicazione zona deviazione vetture Dichiarazione del Direttore di Organizzazione Comunicazione scritta della dislocazione degli
ospedali o centri di pronto soccorso su tutto il percorso Planimetria zona partenza e arrivo con indicazione della sede della Giuria,
Controllo Antidoping, Segreteria, Sala Stampa, Direzione di Organizzazione.
ARTICOLO 5. QUARTIER TAPPA
L'apertura della segreteria è stabilita dalle ore 14,30 alle 19,00 di Sabato 16 settembre 2017.
Le operazioni di Verifica Licenze si svolgeranno Sabato 16 Settembre dalle 16,30 alle 18,30 presso il Comune di Forte dei Marmi in
Piazza D. Alighieri – tel. (+39)0584-2801 e Domenica 17 Settembre dalle 09,00 alle 10,45 presso il Comune di Forte dei Marmi in
Piazza D. Alighieri.Il quartier tappa all'arrivo sarà aperto dalle ore 15,00 in Montignoso, Via Fondaccio n°11 c/o Villa Schiff Giorgini.
ARTICOLO 6. RIUNIONE TECNICA
La riunione dei direttori sportivi, organizzata in base all'art. 1.2.087 del regolamento UCI, con il Direttore di Organizzazione, il
Collegio dei Commissari ed il rappresentante della Struttura Tecnica Federale avrà luogo domenica 17 settembre 2017 alle ore
11,00 presso ASSOCIAZIONE MUTUO SOCCORSO FORTE DEI MARMI VIA GIOVANNI MONTAUTI N°6 TEL.0584. 89491
ARTICOLO 7. RITROVO DI PARTENZA
La firma del foglio di partenza ed il controllo rapporti si effettuano dalle 13,10 alle 13,30 in Piazza Garibaldi di Forte dei Marmi. La
partenza ufficiosa è fissata alle 13,40 e si effettua un trasferimento di km. 3,2 fino al Monumento alla Linea Gotica in Viale Italico
della Località Cinquale del Comune di Montignoso per una cerimonia. La partenza ufficiale è alle 14,00.
ARTICOLO 8. PASSAGGI A LIVELLO
Non ci sono passaggi a livello.
ARTICOLO 9. CONTROLLO ANTIDOPING
Il controllo antidoping, svolto in base alle normative UCI – CADF (Cycling Anti-Doping Foundation) vigenti, sarà effettuato
pressoVilla Schiff Giorgini sede Comune di Montignoso Via Fondaccio 11 Loc. Piazza di Montignoso Tel .0585.82711. Potrà essere
effettuato anche un controllo antidoping disposto dagli organi dello Stato Italiano, secondo le normative UCI.
ARTICOLO 10. RADIO INFORMAZIONI
Possono seguire la corsa solo i veicoli accreditati ed autorizzati, dotati di apparecchiatura radio in grado di ricevere “radio corsa” in
lingua italiana e francese o inglese. Frequenze 26.945 MHz canale CB 33.
ARTICOLO 11. ASSISTENZA TECNICA
Il servizio di assistenza tecnica ai concorrenti sarà assicurato da 4 vetture del Team Orfeo Casolari - Selle Italia (vetture neutre)
debitamente equipaggiate.L' Organizzazione ha predisposto il veicolo per il recupero degli atleti incidentati e o ritirati.
ARTICOLO 12. SANZIONI
Le sanzioni applicate per fatti di corsa sono quelle previste dal regolamento UCI Art. 12.1.040.
ARTICOLO 13. MONTEPREMI
Sono attribuiti i seguenti premi alla classifica d'arrivo, in base al massimale stabilito dalla Regolamentazione Internazionale e
secondo le leggi dello Stato Italiano. Eventuali premi extra-classifica e le modalità di assegnazione in caso di parità saranno portate
a conoscenza degli atleti prima della partenza.Il montepremi della classifica individuale è di € 1.191,00.
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PREMI SPECIALI:Al vincitori delle classifiche TV e GPM verranno premiati con prodotti del territorio.
1) CLASSIFICA TV – Punteggio: 5 – 3 – 1 ai primi tre classificati. In caso di parità si terrà conto dell'ordine d'arrivo finale
1° Passaggio da Cinquale

Km. 15,1

1° Passaggio da Loc. Prato

Km. 65,6

2° Passaggio da Cinquale

Km. 30,2

2° Passaggio da Loc. Prato

Km. 77,2

3° Passaggio da Cinquale

Km. 45,3

3° Passaggio da Loc. Prato

Km. 88,8

4° Passaggio da Cinquale

Km. 60,4

4° Passaggio da Loc. Prato

Km. 100,4

5° Passaggio da Loc. Prato

Km. 112,0

6° Passaggio da Loc. Prato

Km. 123,6

2) CLASSIFICA GPM – Punteggio: 5 – 3 – 1 ai primi tre classificati. In caso di parità si terrà conto dell'ordine d'arrivo finale
1° Passaggio da Fortezza
2° Passaggio da Fortezza
3° Passaggio da Fortezza
4° Passaggio da Fortezza
5° Passaggio da Fortezza
6° Passaggio da Fortezza

Km. 67,7
Km. 79,3
Km. 90,9
Km. 102,5
Km. 114,1
Km. 125,7

ARTICOLO 14. TEMPO MASSIMO

Il tempo massimo è stabilito nella misura del 8% del tempo del vincitore. Il tempo massimo sarà aumentato dal Collegio dei
Commissari, in presenza di circostanze eccezionali, dopo consultazione con l'organizzazione. (Art. 2.3.039 regolamento UCI).
ARTICOLO 15. RIFORNIMENTO

Il rifornimento è consentito a partire dal 50° chilometro fino a 20 chilometri dall'arrivo, da persone appiedate o da mezzi in
movimento autorizzati al seguito della corsa.
ARTICOLO 16. PROTOCOLLO

Secondo quanto riportato all'art. 1.2.112 del regolamento UCI devono presentarsi alla cerimonia protocollare i primi 3 classificati
della prova, 10 minuti dopo l'arrivo, nello spazio regolarmente segnalato nei pressi dell'arrivo.
ARTICOLO 17. SERVIZIO SANITARIO

Il servizio sanitario sarà effettuato da due ambulanze e un medico di corsa il Dott.Rondine Angelo. I presidi ospedalieri sono:
Ospedale di Massa “NOA Via E. Mattei 21 Massa – tel. (+39)0585-4931 e Ospedale della Versilia, Via Aurelia, Lido di Camaiore
– tel. (+39)0584-6051.
ARTICOLO 18. ECOLOGIA

In sintonia con la campagna ecologica caldeggiata dall'U.C.I. ed al fine di non disperdere nella natura il materiale di risulta si fa
appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo la strada bensì di disfarsene nell'ambito delle “Zona
Verde” di rifornimento debitamente indicate dove una ditta incaricata alla bisogna provvederà alla raccolta.
Il mancato rispetto di tale disposizione verrà sanzionata conformemente all'art. 12.1.007 RT-UCI.
ARTICOLO 19. NORME DI SICUREZZA E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Considerato che la corsa interessa strade statali e provinciali di grande interesse viario con altissimo flusso di veicoli, la Direzione
di Corsa si riserva di disporre il ritiro degli atleti che abbiano accumulato un ritardo incolmabile e siano privi di forme di sicurezza
sia da parte dell'organizzazione che dalle forze dell'ordine a tutela della propria ed altrui incolumità oltre che per evitare di
costituire gravi disagi alla circolazione. Il ritardo è determinato anche dai tempi disposti dall'autorizzazione e dal decreto di
sospensione temporanea della circolazione .
ARTICOLO 20. DISPOSIZIONI GENERALI

Possono seguire la corsa solo le persone che hanno funzioni tecniche e che ricoprono incarichi disposti dall'organizzazione.
Inoltre, sia le persone che i veicoli accreditati devono essere muniti degli appositi contrassegni identificativi. Eventuali modifiche o
aggiunte devono essere notificate tempestivamente alla Direzione di Organizzazione.
I conducenti di tutti i veicoli accreditati ufficialmente al seguito della corsa, sono tenuti alla rigorosa osservanza delle regole del
Codice della Strada e delle disposizioni della Direzione di Organizzazione.
Nessuna responsabilità di alcuna natura fa capo all'Ente organizzatore per danni derivanti da incidenti prima, durante o dopo la
corsa a spettatori e persone in genere, anche se estranee alla manifestazione stessa, in dipendenza di azioni non messe in atto
dall'Organizzatore medesimo.Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i regolamenti UCI ed FCI, nonché
le leggi dello Stato Italiano in quanto applicabili.
ARTICOLO 20.Vige il Regolamento UCI
ARTICOLO 21. COLLEGIO DEI COMMISSARI

Il collegio dei Commissari è composto da:
Presidente
Componente
Componente
Giud. Arrivo
Comp. Moto

............

BERTHELOT Gabriel

Margiotta Eduardo
Bardelli Davide
Scarpelli Alice
Lista Andrea

Il Presidente G.C.Buffoni
Del Giudice Fabio

Il Direttore di Organizzazione
Babini Raffaele
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