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Art. 1  –  Organizzazione 
La manifestazione denominata 63° Trofeo Alcide Degasperi è organizzata dalla Unione 
Sportiva Aurora ASD, codice società 20G0022 con sede in Via Solteri, 66 - 38121 – TRENTO  
sotto i regolamenti dell’U.C.I. 
La gara si svolgerà il giorno 2 giugno 2017 da Borgo Valsugana (TN) a Bassano del Grappa (VI) 
Direttore di corsa Internationale Roberto Corradini Licenza FCI 702560P mob +39 348 2824734 
Vice Direttore di Corsa Internationale Giampietro Bonato Licenza FCI 978948L mob +39 329 
322 5687. 
 

Art. 2  -  Tipo della prova - Partecipazione 
Conformemente all’art. 2.1.005 del regolamento UCI, la corsa è aperta ai seguenti  gruppi sportivi: 

 Squadre Continental professional Italiane, squadre Continental professional straniere 
(massimo 2), Squadre Nazionali, Regionali e di Club. 

 La gara è ad invito e riservata agli atleti di categorie Elite ed Under 23 
 E’ inserita nel calendario UCI Europe Tour classe ME 1.2 
 Le squadre sono composte da un massimo di 6 ad un minimo 4 atleti 
 Per l’eventuale indennità di partecipazione (vitto, alloggio, rimborso spese) valgono 

quelle riportate nel bollettino di ingaggio 
 verranno assegnati punteggi secondo normativa UCI ai primi 10 classificati a scalare 

(40-30-25-20-15-10-5-3-3-3). 
 

Art. 3  –  Documentazione per approvazione 
La gara si disputa sul percorso illustrato nei seguenti documenti allegati: 
 Piantina altimetrica; 
 Planimetria; 
 Tabella oraria/chilometrica di marcia; 

 Altimetria, planimetria e descrizione degli ultimi tre chilometri; 
 Indicazione zona deviazione vetture; 
 Dichiarazione del Direttore di Organizzazione e Vice; 
 Comunicazione scritta della dislocazione degli ospedali o centri di pronto soccorso su tutto il 

percorso. 

 Planimetria zona partenza e arrivo con indicazione sede giuria, controllo antidoping, segreteria, 
sala stampa, direzione organizzazione. 

 

Art. 4  -  Iscrizioni 
Avuta conferma della partecipazione, le iscrizioni dovranno essere confermate con bollettino di 
iscrizione alla Società US Aurora ASD tramite mail al seguente indirizzo: usangarano@gmail.com  
entro 20 giorni dall’inizio della manifestazione. 
La squadra, 72 ore prima della gara, deve confermare i nominativi dei corridori titolari e le 2 
riserve. 
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Art. 5  –  Direzione gara 
Apertura segreteria: ore 08.30 del giorno 2 giugno 2017 

Verifica licenze: le operazioni di verifica licenze si svolgeranno il giorno 2 giugno 2017 

dalle ore 09.00 alle ore 10.30 presso il Municipio di Borgo Valsugana. 
 

Art. 6  -  Riunione tecnica – art. 1.2.087 del regolamento UCI 
La riunione tecnica con il Direttore di Organizzazione, il Collegio dei Commissari, i Direttori Sportivi 
ed il rappresentante della S.T.F., che sono obbligati a partecipare personalmente, sarà tenuta il 
giorno 2 giugno 2017 alle ore 11.00 presso il Municipio di Borgo Valsugana. 
 

Art. 7  -  Ritrovo di partenza 
La firma del foglio di partenza è disponibile dalle ore 12.15 alle ore 12.45 presso Piazza 
Degasperi – Borgo Valsugana. 
La partenza è fissata alle ore 13.00 presso Piazza Degasperi – Borgo Valsugana. 
 

Art. 8  -  Passaggi a livello 
Non presenti. 
 

Art. 9  -  Controllo antidoping 
Il controllo antidoping si svolgerà in base alle vigenti normative UCI. 
Il controllo antidoping si terrà a Bassano del Grappa, Via Jacopo da Ponte , ex Caserma Fincato. 
Potrà essere effettuato anche un controllo antidoping disposto dagli organi di Stato italiano, 
secondo le normative UCI. 
 

Art. 10  -  Radio corsa 
Possono seguire la corsa solo le vetture autorizzate, dotate di apparecchiatura radio in grado di 
ricevere “radio-corsa” in lingua italiana e francese o inglese munite di contrassegno.  
Frequenze 26.945 canale 34. 

 
Art. 11  -  Cambio ruota – Assistenza Tecnica Neutra 
Il servizio di assistenza tecnica ai concorrenti sarà effettuato da 3 vetture cambio-ruota 
debitamente predisposte dall’organizzazione e munite anche di 3 biciclette. 
Non è autorizzato il cambio ruota in moto. 

 
Art. 12  -  Cerimoniale 
Secondo quanto riportato dal regolamento UCI – art. 1.2.112, devono presentarsi al cerimoniale i 
primi 3 classificati della prova, 10 minuti dopo l’arrivo, nello spazio regolarmente segnalato. 
 

Art. 13  -  Sanzioni 
Le sanzioni applicate per fatti di corsa sono quelle previste dal regolamento UCI. 
 

Art. 14  -  Premi 
Saranno corrisposti al termine della manifestazione in base al massimale stabilito dalla UCI/FCI, 
come da tabella allegata. I premi saranno assoggettati alle disposizioni fiscali vigenti in Italia. 
 

Classifica Euro Classifica Euro Classifica Euro 

1° class. 2377,00 8° class. 115,00 15° class. 56,00 

2° class. 1186,00 9° class. 115,00 16° class. 56,00 
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Classifica Euro Classifica Euro Classifica Euro 

3° class. 595,00 10° class. 56,00 17° class. 56,00 

4° class. 299,00 11° class. 56,00 18°class. 56,00 

5° class. 235,00 12° class. 56,00 19°class. 56,00 

6° class. 176,00 13° class. 56,00 20°class. 56,00 

7° class. 176,00 14° class. 56,00   

Sono istituiti i premi per i GPM in località Sella ed in località Rosina al primo, secondo e terzo 
passaggio. Eventuali ulteriori premi e le modalità di assegnazione saranno portate a conoscenza 
con comunicato. 
 

Classifica GPM Sella GPM Rosina  
1° passaggio 

GPM Rosina 2° 
passaggio 

GPM Rosina 3° 
passaggio 

1° class. 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 

 

Art. 15 - Sanzioni 
Sarà applicato il regolamento UCI. 
 

Art. 16  -  Tempo massimo – art. 2.3.039 del regolamento UCI 
E’ 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’organizzatore. 
 

Art. 17  -  Rifornimento  
È consentito a partire dal 50°chilometro e fino a 20 chilometri dall’arrivo, da persone appiedate o 
da mezzi in movimento autorizzati al seguito della corsa. 
Rifornimento da posto fisso in località Valle San Floriano ai km 91,700 – 107,300 e 122,900. 
 

Art. 18  -  Servizio sanitario 
Sarà effettuato da due (2) ambulanze e da un (1) medico di corsa. 
I presidi ospedalieri lungo il percorso sono quelli indicati di seguito: 
Bassano del Grappa: Ospedale Civile Via dei Lotti     tel. 0424-888111 
Borgo Valsugana: Ospedale S. Lorenzo Corso Vicenza   tel. 0461-755111 
 

Art. 19 – Codice della Strada - Responsabilità 
I corridori partecipanti ed i conducenti di tutti gli automezzi accreditati ufficialmente al seguito 
della corsa, sono tenuti alla rigorosa osservanza del Codice della Strada e alle disposizioni della 
Direzione. 
Il Direttore Sportivo è il responsabile degli atleti e dei componenti della squadra, comunicati 
ufficialmente all’organizzazione, al momento dell’accredito. 
La manifestazione sarà aperta e chiusa da autovetture recanti il cartello <inizio gara ciclistica> e 
<fine gara ciclistica>. 
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Art. 20 – Collegio dei Commissari  

Il collegio dei commissari è presieduto da Joey Ermens, nominato dall’UCI; 

 

Art. 21 – Norme di rinvio 
Per quanto non contemplato il Collegio dei Commissari applicherà il regolamento della U.C.I. e le 
leggi dello Stato Italiano in quanto applicabili. 

 
Il direttore di Organizzazione Il Presidente 

Roberto Corradini 

 

Andrea Furlani 

 

 

 Il vice Direttore di Organizzazione 
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