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RACE BOOK

BENVENUTI A MONZA
Cari Rider,
benvenuti a Monza! Benvenuti nel Tempio della Velocità!
Con grande piacere vi diamo il benvenuto all’edizione 2019
della Ganten Monza 12H Cycling Marathon con l’augurio
che possiate divertirvi e competere al meglio sulla pista
più famosa del mondo.
Il nostro obiettivo è offrire a tutti voi, che siete venuti
da lontano e da vicino, un’esperienza sportiva indimenticabile
in questo luogo che vi consegna alla storia.
Grazie per la vostra presenza e buona gara a tutti,
ci vediamo all’arrivo!
Un cordiale saluto
FollowYourPassion

GANTEN MONZA 12H CYCLING MARATHON

PROGRAMMA
Sabato 28 Settembre 2019
- 14.00: accreditation center
		
- ritiro chip e pacco gara (fino alle 19.00)
in area Paddock dell’Autodromo
- 14.00: apertura deposito bici
- 14.30: apertura box e bike check (fino alle 18,00)
- 17.30: pasta party (fino alle 21.00)
– ammessi accompagnatori al costo di Euro 5
- 19.00: briefing in pista
		
- 19.20: partenza giro di riscaldamento
- 19.30: passaggio su start line e partenza lanciata.
Domenica 29 Settembre 2019
- 07.30: arrivo del primo concorrente e fine gara
- 07.40: breakfast party
- 08.00: premiazione
- 08.30: termine restituzione chip
RICORDIAMO CHE AI BOX 1 E 2 SARA’ ATTIVO, PER TUTTA
LA DURATA DELLA GARA, UN SERVIZIO PROFESSIONALE DI
MASSAGGI IN COLLABORAZIONE CON DSM FISIOTERAPIA.
AL BOX 3 IL SERVIZIO DI ASSISTENZA MECCANICA, A CURA
DI CICLI ESPOSITO, PARTNER DELLA MANIFESTAZIONE,
SARA’ ATTIVO DALLE ORE 18,00.

CHIP
Ogni squadra riceverà una busta contenente 1 chip per ogni
atleta e il numero di pettorale corrispondente.
Al momento del ritiro dovrà essere versata una cauzione di
Euro 10 per ciascun chip ritirato. I chip sono personali e non
vanno scambiati pena l’assegnazione di 2 giri di penalità.
La cauzione verrà restituita al momento della riconsegna
dei chip nell’apposito punto allestito dall’organizzazione,
entro 2 ore dal termine della manifestazione.
NUMERI DI GARA
Verranno consegnati a tutti i partecipanti numeri anteriori e
dorsali per il riconoscimento dei singoli atleti (la numerazione
non determina l’ordine di partenza). E’ fatto obbligo di
rispettare la corrispondenza numero-atleta come nell’elenco
consegnato al ritiro dei chip.
CAMBI
Ogni atleta è libero di cambiare quando lo ritiene opportuno
tenendo presente che:
1. I cambi devono avvenire all’interno dello spazio segnalato
dall’organizzazione e gli atleti devono indossare il
pettorale della squadra.
2. All’interno della zona cambi, corridoio di ingresso
compreso, potrà entrare e sostare esclusivamente l’atleta
che deve effettuare il cambio, in caso di presenza di più
atleti dello stesso team scatterà prima una ammonizione
verbale e a seguire verrà attribuito 1 giro di penalità.
3. La partenza dalla zona cambi deve avvenire
obbligatoriamente con il piede a terra, in caso contrario
dopo una prima ammonizione verbale, verrà attributo 1
giro di penalità.

4. Verrà identificata un’area riservata ai responsabili delle
squadre.
5. Il tempo minimo per il cambio tra due atleti dello stesso team
è di 10 secondi. Tale tempo rappresenta la durata del transito
nella corsia box, tra il passaggio sul tappeto di rilevazione
d’entrata e quello d’uscita. Il passaggio verrà gestito elettronicamente con una tolleranza, tra entrata e uscita degli atleti
della stessa squadra, che sarà valutata dai giudici di gara.
Eventuali anticipi saranno puniti con 2 giri di penalità. In caso
di tempo minimo di cambio
inferiore ai 10 secondi verrà attribuita comunque una
penalità di 10 secondi aggiuntivi al tempo impiegato
per il cambio.
6. Negli ultimi 10 minuti della competizione è fatto divieto di
cambiare l’atleta in gara.
GIRI
L’atleta una volta entrato nel circuito di gara deve compiere
obbligatoriamente almeno 1 giro completo del circuito (con
passaggio sotto il traguardo), pena 2 giri di penalità alla squadra di appartenenza. La presenza sul percorso di gara di più
atleti dello stesso team sarà sanzionata con 2 giri di penalità.
SAFETY CAR E CIRCOLAZIONE
In caso di cadute gravi di uno o più concorrenti, circuito
bagnato causa pioggia o altri eventi che compromettano la
sicurezza della gara, è previsto l’intervento della Safety Car.
Dal momento in cui entra nel circuito la Safety Car
per qualsiasi degli eventi citati la gara sarà neutralizzata
con relativo stop dei giri per tutte le squadre.
La competizione riprenderà non appena la Safety Car uscirà
dal circuito previa comunicazione della Direzione Corsa.

Durante l’intervento in pista della Safety Car viene data la
possibilità alle squadre coinvolte nell’incidente di sostituire
gli atleti infortunati. Durante la gara è fatto obbligo ai ciclisti
in corsa di mantenere la destra e lasciare libero il passaggio a
sinistra per i concorrenti più veloci, per i mezzi di assistenza
e di supporto.
EQUIPAGGIAMENTO LUCI
E’ fatto obbligo tassativo di utilizzare le luci anteriore e
posteriore ben visibili ed esclusivamente fissate a telaio o al
manubrio o al casco. La Direzione Corsa, a suo insindacabile
giudizio, potrà impedire la partenza al concorrente non in
regola con la norma. Alla partenza del giro di riscaldamento
(ore 19.20) tutti i concorrenti dovranno accendere le luci e
mantenerle accese per tutta la loro permanenza in circuito.
E’ ammesso esclusivamente l’utilizzo di bicicletta da strada,
anche a scatto fisso; non sono ammesse mountain bike o altri
tipi di bici. E’ responsabilità di ogni atleta portare la propria
bicicletta, casco, luci e attrezzatura tecnica. In gara è
obbligatorio l’utilizzo del casco rigido che deve corrispondere
agli standard di sicurezza e protezione dettati dalle norme
vigenti in materia. L’atleta è tenuto ad indossare il casco
anche nelle fasi che precedono o seguono immediatamente
la gara, in particolare quando veste la maglia di gara con
applicato il numero. Negli allenamenti su strada, durante
l’eventuale fase di riscaldamento che precede la partenza,
l’uso del casco rigido è sempre obbligatorio. Le bici devono
essere conformi a quanto stabilito in materia dalle norme UCI
vigenti, in particolare:
1. per la corsa sono consentite le protesi a condizione che
non superino l’altezza dei freni,
2. il diametro delle ruote ammesso è di 26” (solo per le donne)
e 28”; in ogni caso la ruota anteriore e quella posteriore
devono essere dello stesso diametro,

3. non ammesse le ruote a razze,
4. i freni a disco sono ammessi.
E’ vietato l’uso di apparati ricetrasmittenti, auricolari Il
trasporto di recipienti di vetro è vietato. I partecipanti sono
responsabili per la custodia e la conservazione della propria
attrezzatura.

CLASSIFICHE
Vince la squadra che al termine delle 12 ore ha compiuto
più giri. In caso di squadre a parità di giri verrà stilata la
classifica in base al passaggio sul traguardo al termine delle
12 ore. In caso uno o più componenti di una squadra non si
presentassero o dovessero interrompere la loro
partecipazione e gli altri componenti decidessero
di proseguire nella corsa, la squadra verrà comunque
classificata nella categoria in cui si è iscritta senza alcuna
penalità.

