
 
50° Gran Premio Capodarco – Comunità di Capodarco - 16 agosto 2022 

 
Comunicato della Direzione Corsa 

 
Gli atleti e i  tecnici sono tenuti al rispetto delle osservanze stabilite dal Protocollo Covid-19 

della UCI - FCI 
 

Riunione Tecnica: ore 20.15 (15-8-'22)Teatro Nuovo – Piazza della Libertà – Capodarco 
Numeri dorsali: 2 dorsali, telaio 
Percorso: Circuito del mare  di km. 10,5 da ripetere 4 volte, segue il circuito collinare di 
Capodarco di km. 17.6  per   un totale di  km. 180.0 
Riunione Sicurezza in gara: ore 11.00 Teatro Nuovo – Piazza della Libertà 
Presentazione dei team: dalle ore  11.40  alle ore 12.40 Piazza della Repubblica   
Allineamento di partenza:   ore  13.00 presso la stele a Fabio Casartelli Via Giovanni XXIII 
Partenza Ufficiosa: ore 13.15  trasferimento di Km. 5 alla Cantina S.Liberata – S.S.16 Adriatica  
Partenza Ufficiale: ore 13.30 
Vetture Ufficiali Suzuki e Assistenza Tecnica: Team Orfeo Casolari  
Scorte tecniche: Team Capodarco  
Radio Corsa: Frequenza 149,850 mhz  
 
Medici di Gara: Dott. Perticarini Loris cell. 346-3781401,  
                           Dott. Capiello Giuseppe cell.380-5109732 
Assistenza Sanitaria: n° 3  ambulanze della Croce Verde di Fermo. 
Ospedale: Fermo Via Murri tel. + 39 - 074-625111 
 
Rifornimento: Vige Regolamento UCI – FCI. 
Aree Verdi: Circuito del mare: S.S.16. Circuito collinare: inizio salita e termine discesa  
 
Stato delle strade: asfaltato ed in buono stato, con presenza di strettoie, rotatorie e spartitraffico. 
 
Corridori in forte ritardo: i Direttori Sportivi sono tenuti ad informare i propri atleti circa le 
modalità che saranno adottate per il ritiro obbligato degli atleti in forte ritardo. Gli atleti dovranno 
ritenersi sottoposti al ritiro obbligato quando si vedranno superati dal veicolo col cartello mobile 
“FINE GARA”. 
Deviazione Ammiraglie: 500 mt. prima dell’arrivo a sinistra.  
Arrivo: Viale Indipendenza Capodarco  
I corridori dopo il termine della prova non possono transitare sul traguardo in direzione opposta ma 
raggiungere il parcheggio dei team in Via Vallescura. 
 
Quartiere Generale: Teatro Comunale di Capodarco  
Controllo Antidoping: Locale di fianco all' arrivo Via Indipendenza n° 45. 
 
Premiazioni: I primi 3 cassificati dovranno presentarsi al protocollo entro 10 minuti dall’arrivo. 
Seguiranno le premiazioni per i vincitori della classifiche a punti (5-3-1) dei TV e dei GPM che 
hanno terminato la prova, ed il 1° atleta straniero.   
 
Responsabilità: la Società Organizzatrice e la società di gestione declinano per sè 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. 
 
Direzione Corsa: Babini Raffaele Cell. 335-6511776 – Amantini Enzo Cell.328-6756272 - 
De Carolis Fabio Cell. 328-1777614   


