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WILD CARDS PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FINALE UWCT 2011
.
Il nuovo progetto UCI denominato UWCT-UCI WORLD CYCLING TOUR, che ha sostituito i Mondiali Master, prevede
l&rsquo;assegnazione dei titoli iridati per le cat. da M1 a M8 nella prova finale in programma a Stavelot (Belgio) nei giorni
9 - 10 e 11 settembre p.v. riservata agli atleti qualificatisi nelle varie prove. Considerato questo primo anno di
applicazione, la FCI ha ottenuto n. 10 Wild Cards riservate alla categoria maschile e n.10 Wild Cards riservate alla
categoria femminile, che consentiranno la partecipazione alla prova finale. Su proposta del Settore Amatoriale Nazionale,
per le categorie maschili dette Wild Cards saranno a disposizione per i vincitori dei Campionati Italiani Master
Strada.Qualora i vincitori non saranno interessati, i posti restano a disposizione dei secondi classificati e in caso di
ulteriore indisponibilità, saranno assegnati ai terzi classificati. Dopodiché i posti resteranno vacanti e l&rsquo;eventuale
assegnazione potrà avvenire a insindacabile giudizio della SAN su indicazione del Tecnico di Settore. Gli atleti interessati
devono inviare, per il tramite della propria società, urgente comunicazione di disponibilità a partecipare. Per le cat.
femminili, le atlete interessate a partecipare devono inviare tramite la propria società, urgente richiesta alla SAN che
assegnerà le Wild Cards, su indicazione del Tecnico di Settore, ad atlete maggiormente rappresentative tra le varie
specialità rispettivamente strada, pista, granfondo. La SAN si riserva comunque di non assegnare del tutto o in parte dette
Wild Cards in funzione delle disponibilità e richieste che perverranno. ATTENZIONE: si precisa che tutte le spese di
iscrizione, partecipazione e quant&rsquo;altro, saranno a totale carico dei partecipanti e che sarà utilizzata la divisa
sociale. La FCI provvederà solo alla comunicazione dei nominativi. Tutte le richieste e comunicazioni di interesse a
partecipare, dovranno pervenire alla SAN con estrema urgenza e comunque entro il giorno 25 luglio in quanto
l&rsquo;UCI richiede i nominativi entro il 30 luglio.
Regolamenti e caratteristiche della gara, possono essere consultate sul sito ufficiale www.uciworldcyclingtour.com
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