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Regolamento di gara – CRONO TT a Squadre – 15 ottobre 2022 – Tirrenia (PI)
(estrapolato dal Regolamento Tecnico Federale )
Art. 1 - Le squadre potranno essere formate da un minimo di 3 atleti ad un massimo di 5.
Art. 2 - Sono ammesse squadre miste (uomini e donne) e miste tra Atleti di Società diverse.
Art. 3 - Nella composizione delle squadre è ammesso uno straniero/a.
Art. 4 – Possono partecipare gli atleti appartenenti alla categoria Élite di Primo Livello.
Art. 5 – Possono partecipare atleti Junior e Youth B.
Art. 6 - Lo svolgimento della gara sarà a cronometro e le squadre partiranno separatamente.
Art. 7 - La numerazione delle squadre e di conseguenza l'ordine di partenza non tiene conto dei punteggi Rank.
Art. 8 - Nel caso due squadre della stessa società risultino, nell’ordine di partenza, in ordine susseguente la seconda
squadra sarà posizionata dopo cinque squadre nell’ordine di partenza.
Art. 9 – Tutte le squadre DEVONO essere presenti ai Box di partenza non oltre le ore 15:15.
Art. 10 - Ogni squadra potrà lasciare la zona cambio solo quando saranno presenti almeno tre componenti la squadra
stessa.
Art. 11 - Nella frazione di ciclismo non saranno ammesse scie tra una squadra e l'altra. Se una squadra è superata da
un’altra, non potrà rimanere in scia.
Art. 12 - I componenti della stessa squadra potranno aiutarsi in caso di guasti tecnici, cibo, bevande, ecc.
Art. 13 - È obbligatorio, per tutti i componenti la squadra, indossare la divisa di gara dove sia riportata in modo
permanente la denominazione della società di appartenenza e con i colori sociali chiaramente riconducibili alla medesima
squadra – Fanno eccezione gli Atleti di Società diverse “raggruppati” per questioni promozionali ma con pettorale che ne
identifichi l’appartenenza alla squadra.
Art. 14 - La classifica finale sarà calcolata considerando il tempo del terzo atleta classificato di ogni squadra.
Art. 15 - In caso di tempi uguali la classifica sarà determinata dal miglior tempo ottenuto nell’ultima frazione.
Art. 16 - Se uno dei componenti della squadra incorre in una sanzione di squalifica, comminata dai Giudici di Gara, verrà
squalificata la squadra che in ogni caso potrà terminare la competizione e presentare regolare reclamo.
Art. 17 - È ammesso l’uso di bici da crono.

Pisa, li 8 gennaio 2022

Il Direttore di Gara
Nicola PRATESI
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