
 

 

 

 

REGOLAMENTO 
6° Giro di Primavera 

 

1) L’ ASD Sanvendemiano Cycling Team organizza il giorno 09.04.2017 una gara ciclistica per JUNIORES 
denominata “6° Giro di Primavera”. 

2) La gara in linea di Km 103,300 con partenza alle ore 14,00 da via De Gasperi in S. Vendemiano 
proseguendo per le vie: Europa, via S. Giuseppe, via Lourdes, via Dante e via De Gasperi circuito di 
Km. 4,000 da ripetersi 9 (nove) volte, successivamente, via Roma, via Longhena, Conegliano via  
XXIV Maggio, (rotatoria diritti) via Trento Trieste, via Madonna, (svolta a destra) via Lourdes, (svolta 
a sinistra) via dei Pascoli, (svolta a sinistra inizio circuito alto) via Benedetto Croce, Viale Gorizia, 
(svolta a destra) via Dei Colli, (svolta a sinistra) via Del Poggio, (svolta a destra) via Guizza (svolta a 
destra), via Costa Alta (S.P. 164) circuito di km 10,300 da ripetersi 5 (cinque) volte, quindi (svolta a 
sinistra) discesa via Pascoli, via Bachelet, (svolta a sinistra) via Lourdes, (svolta a destra) via Lanceri 
di Firenze, via Calpena (svolta a sinistra),   via L. da Vinci, via Trento Trieste, via XXIV Maggio, via 
Longhena, S. Vendemiano loc. Gai  via Roma, via Europa, via S. Giuseppe, via Lourdes, via Dante, 
via De Gasperi – ARRIVO -  fronte Municipio. 

3) Le iscrizioni si ricevono a mezzo fattore K, fino alle ore 24,00 del 07.04.2017 - per informazioni Sig. 
Zanchetta Renzo tel. 0438 777168 - fax. 0438 777168 - cell. 333 4890298. 

4) Il ritrovo dei concorrenti e le operazioni di verifica licenze si effettueranno presso le Scuole 
Elementari a S. Vendemiano con inizio alle ore 12,00 del 09.04.2017, la partenza verrà data alle ore 
14,00. 

5) Il rifornimento dei concorrenti a cura delle società partecipanti verrà stabilito prima della partenza. 
6) Eventuale controllo antidoping sarà effettuato presso i locali delle Scuole Elementari. 
7) La gara sarà segnalata con cartelli INIZIO GARA e FINE GARA ben visibili posti su automezzi, ciò al 

fine di rendere operante il dettato legislativo degli artt. 163 Cds n° 360 del Dpr 16.12.1992 n° 495 e 
n° 203 del Dpr 610 del 16.09.1996. 

8) Il cambio ruota sarà permesso solo a due vetture autorizzate al seguito, secondo RT. F.C.I.. 
9) L’ ASD Sanvendemiano Cycling Team declina ogni responsabilità (la gara è assicurata per 

Responsabilità Civile verso Terzi con polizza “LLOYD’S” n. A2LIA01126H e Infortuni con polizza 
“LLOYD’S” n. A7PEZ00005H), per eventuali incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e 
dopo la manifestazione a cose e persone in dipendenza della gara stessa. 

10) Per quanto non contemplato vige il regolamento tecnico F.C.I. per l’anno 2017. 
 

 

Il Presidente  
ASD Sanvendemiano Cycling Team 

        Mazzer Gino 
 

 
 
 


