Ciclistica Santerno Fabbi Imola

Comunicato Organizzazione e Direzione di Corsa
Titolo Gara: 25° GP FABBI IMOLA - 1° mem. Gino Brusa
Data : 31 Luglio 2021
Categoria: GIOVANISSIMI e P.G.
Luogo: IMOLA
Verifica licenze:
Riunione Tecnica

dalle ore 7:30 alle 8:30 presso box n. 2
ore 9:00 presso box n. 9
Nel corso della riunione tecnica verranno comunicate le effettive batterie di partenza ed eventuali
riduzioni del numero di giri per batteria, nel caso di un numero importante di batterie.

Numeri e Calottina

Dorsale a sinistra.
Obbligo di calottina rossa al casco per le femmine.
I numeri non devono essere riconsegnati.

Prova rapporti:

Come da regolamento F.C.I., si svolgerà a 100 metri dal traguardo, lato sx.

Partenza

ore 9:30, con griglia di partenza a sorteggio.

Percorso :

Circuito di 1,3 km, allestito nella zona traguardo e pit-lane dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.
PG - 1 giro - km 1,3
G1 - 2 giri - km 2,6
G2 - 3 giri - km 3,9
G3 - 4 giri - km 5,2
G4 - 6 giri - km 7,8
G5 - 8 giri - km 10,4
G6 - 12 giri - km 15,6

Medico
Assistenza sanitaria:
Ospedale:

Dr.ssa Nanni Michela
N. 2 ambulanze della C.R.I.
Imola, V. Montericco, 4 – tel. 0542/662111

Fotofinish
Quartiere Gara:

A disposizione del giudice d’arrivo.
Presso Direzione Autodromo piano terra.

Premiazioni:
• Si svolgeranno nei pressi del Palco Arrivo nel corso della manifestazione.
• Saranno premiati i primi 5 maschi e le prime 3 femmine di ogni categoria.
• Medaglia commemorativa per tutti i partecipanti consegnata all’iscrizione.
• Premi alle società: le prime 3 come da regolamento F.C.I. regionale (classifica rendimento + partecipazione).
• Obbligatorio l’uso della mascherina.
DOPPIATI:

I doppiati sono tenuti a fermarsi.
Solo nel caso di batterie miste m/f, le femmine possono proseguire anche se doppiate.

VIGE REGOLAMENTO F.C.I.
Responsabilità: la Società Organizzatrice e la Società che si occupa della Gestione dell'Autodromo declinano per sé e per i
propri incaricati ogni responsabilità per quanto possa accadere a corridori, a terzi ed a cose, prima durante e dopo lo
svolgimento della manifestazione o per cause ad essa inerenti.
Responsabile della manifestazione: Luca Martelli

