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Benvenuti a Verona handbikers!
Sarà una grande giornata di sport e solidarietà: le premesse per una forte partecipazione di pubblico ci sono tutte

D

omenica 29 Luglio Verona ospiterà una tappa
del Giro D’Italia Handbike patrocinato dall’UCI.
Un’ora di gara su una distanza prevista di 35 km
circa con partenza e arrivo in Piazza Bra: premiazioni e
festa alla Gran Guardia.
Sarà una grande giornata di sport e solidarietà: le premesse per una forte partecipazione di pubblico ci sono tutte.
Non è un caso che la nostra città sia una delle 10 sedi che
ospiteranno la kermesse nazionale: Verona è da anni ormai una delle capitali dell’handbike italiana grazie all’incontro tra persone con cui la vita è stata particolarmente crudele, ma che hanno trovato nello sport una forma
di rinascita personale e chi ha deciso d’intraprendere
con loro un percorso di impegno civile e solidale.
Questo intreccio si chiama GSC Giambenini: i protagonisti sono gli atleti disabili della squadra ed il patròn Piergiorgio Giambenini.
Tutto ha inizio nel laboratorio meccanico della Maddiline Cycles a Ponton una decina di anni fa... Andrea
ǡ     ơǡ    
costretti su una sedia a rotelle che cercano nello sport

12 www.sportdipiu.com

una nuova via, scoprono l’Handbike, fanno qualche
uscita insieme, ci prendono gusto e cominciano a partecipare a qualche garetta.
Pian piano inziano a fare sul serio; si rivolgono ai fratelli
Maddinelli che sposano la loro causa e gli costruiscono
le bici su misura.
Destino vuole che quello stesso laboratorio sia frequentato anche da Piergiorgio Giambenini, imprenditore di
successo innamorato del ciclismo.
Piergiorgio è da anni impegnato con la moglie Laura in
progetti a sfondo sociale.
Scopre le handbikes, ne rimane colpito e s’illumina: la sua
mission diventa il connubbio tra sport e solidarietà. Così
nel 2004 nasce la squadra Handbike GSC Giambenini. Partiti con soli cinque atleti, oggi sono esattamente il triplo.
Eccoli i nostri campioni di sport e di umanità: Dario
Bignotti, Paolo Bordignon, Roberto Brigo, Graziano
ơǡ  ǡ  ǡ  ǡ
Marina Perlato, Omar Rizzato, Eros Sacchet, Alessandro
Zanardi, Andrea Lavagnoli, Roberto Zecchinato, Fabio
Triboli e Ivano Dal Canal.
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Uno dei loro obiettivi più importanti è stimolare con il
loro entusiasmo altre persone disabili a praticare uno
sport bello e senza barriere come il ciclismo.
Da diversi anni dedicano tutto il tempo libero a questa
attività e grazie a Piergiorgio Giambenini si sono orgaƤ co ed economico per poter fare di più, sia nella preparazione che nella partecipazione alle gare.
Quale miglior occasione quindi del 29 Luglio con il Giro
d’Italia a Verona?
Non potete assolutamente mancare!

COS’È L’HANDBIKE
Il termine handbike (e non handybike come spesso viene erroneamente pronunciato) deriva
dall’inglese, letteralmente “bici a mano”.
La biicletta è composta da un telaio supportato da tre ruote (ottime per l’equilibrio) e viene
azionata con le mani dal ciclista adagiato sul sedile della handbike.
Questo mezzo (parente della recumbent, la bicicletta a due ruote con sedile sulla quale si
pedala in posizione orizzontale) permette a chi guida di farlo da sdraiato e senza l’uso delle
gambe, in una comoda posizione che dà stabilità e aerodinamicità.
Oggi esistono molti circuiti di handbike con gare anche di livello internazionale.
È tra le discipline paralimpiche da strada.
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Tappa di Verona: il programma

I

Comitato Organizzatore del Giro d’Italia di
HandBike è un’Associazione Sportiva Dilettantistica non a fini di lucro che ha per oggetto lo
sviluppo e la diffusione del ciclismo attraverso l’esercizio di attività sportive dilettantistiche ed in particolare la formazione, la promozione e l’organizzazione di gare ed ogni altra attività ciclistica in genere
nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle
norme e delle direttive del CONI, della FCI e dei suoi
Organi.
Tutti gli operatori e collaboratori che operano all’interno dell’organizzazione sono volontari che – in
aggiunta alle loro rispettive occupazioni – prestano
tempo e professionalità a questo importante evento
unico in Europa.
Da un’idea di Andrea Leoni, che subito ha trovato realizzazione grazie a Maura Macchi, il C.O. del Giro di
Italia di HandBike nasce con l’intento preciso di creare, per questo tipo di disciplina, un circuito di gare
che possano distinguersi - a livello Nazionale - per
organizzazione e qualità, promuovendo un’iniziativa

 ǧ 
L’associazione sportiva dilettantistica GSC GIAMBENINI
P. Onlus organizza domenica 29 luglio 2012 a Verona la
9^ Tappa del Giro d’Italia Handbike, gara nazionale per
atleti disabili, denominata 1° Trofeo Città di Verona.
Responsabili Organizzativi
Pezzotta Silvio, Macchi Maura
   
Assessorato allo sport e tempo libero Comune di Verona
  
Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regoƥ    
l’anno agonistico 2012.
Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il tessera ͖͔͕͖     Ƥ    ǯ   Ƥ 
  Ƥ  ǡ  ±
della licenza di gara FCI.
ǡ  Ƥ 
del Campionato Italiano di Società, atleti provenienti da
Società di Federazioni Estere.

14 www.sportdipiu.com

PERCORSO
Circuito cittadino secondo le caratteristiche indicate in
planimetria di circa 2 km completamente pianeggiante e
con circa 300 mt. di pavè.
Partenza e arrivo in Piiazza Brà, con il percorso che si sviluppa in senso orario lungo il Corso Porta Nuova, si gira
prima della porta, si ritorna lungo il Corso Porta Nuova,
si gira intorno ai giardini di Piazza Brà.
La formula di gara è del tipo Criterium, ovvero “1 ora +
1 giro”.
ơ  derate le singole categorie ma il passaggio del concorrente leader assoluto della gara.
Allo scadere dell’ora di gara, al passaggio del leader assoluto in gara in quel momento. sarà suonata la campana che avviserà gli atleti dell’inizio dell’ultimo giro.
Terminato l’ultimo giro, tutti gli atleti dovranno fermarsi
e la gara avrà termine.
 
Ritrovo atleti dalle ore 7.30 in prossimità del Palazzo del  Ƥ ǡ re casco per ogni categoria, consegna numeri di gara e
ǡƤ
pacco gara.
͝    ƥ 
e a disposizione degli atleti per il riscaldamento.
Ore 9.30 partenza.
Ore 12.30 premiazioni presso il Palazzo della Gran Guarơǯ gnatore e dove seguirà intrattenimento a sorpresa.
ǣ  ƥ      
gara dalle ore 9 alle ore 11.


Servizio realizzato con sistemi automatizzati di Winning
Time. Ad ogni concorrente verrà consegnato un chip
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che dovrà essere applicato secondo le indicazioni fornite dal gestore del servizio. Al termine della manifestazione il chip dovrà essere restituito all’Organizzazione.
Il mancato o non coretto utilizzo del chip comporterà il
 Ƥ Ǥ
    
 Ƥ       
base del numero dei giri percorsi e del relativo tempo di
gara per ogni atleta.
 Ƥ  tegorie femminili/maschili della tappa.
ơ  la consegna della MAGLIA ROSA ai leaders delle varie ca Ƥ  ǯ   
BIANCA in base ai migliori punteggi nelle rispettive cate  Ƥ Ǥ
 
Per tutti i partecipanti vige l’obbligo di rispettare il Regolamento FCI/Norme Attuative 2012. Eventuali reclami
dovranno pervenire agli Organizzatori secondo le modalità indicate dai Regolamenti FCI.
    
Servizio giudici di gara – A cura dei giudici della FCI
Servizio ambulanza e Medico
Sicurezza garantita dalla POLIZIA LOCALE, volontari
ASA, volontari PROTEZIONE CIVILE, GRUPPO ALPINI e
amici volontari. Assistenza meccanica garantita.
Ƥ ǡ Ǥ
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