2019
22à Sei Giorni delle Rose
classe 1 U.C.I.
June 6 - 11 Giugno

GUIDA ALL’EVENTO

GUIDEBOOK TO THE EVENT

INTRODUCTION:
PREFAZIONE:
The event, registered in the U.C I. International Track Calendar (class 1), the “6
Inserita nel calendario U.C.I., con gare internazionali di classe 1, la 6 giorni delle
Giorni delle Rose Internazionale”, is held from 1998 in the Fiorenzuola d’Arda
rose internazionale, si disputa dal 1998 nel velodromo di Fiorenzuola d’Arda,
Velodrome. Fiorenzuola D’Arda is a town of about 15.000 in habitants.
cittadina di circa 15.000 abitanti.
VELODROME:
VELODROMO:
The Velodrome was opened in the 1929 and it’s seen, among the protagonists of
Il Velodromo è stato inaugurato nel 1929 ed ha visto fra i protagonisti delle gare
the races, many great champions as Costante Girardengo, Fausto Coppi, Gino
diversi campionissimi, fra i quali Costante Girardengo, Fausto Coppi, Gino
Bartali, Vito Ortelli, Gianni Bugno, Cavendish, up to arrive to the Olympic
Bartali, Vito Ortelli, Gianni Bugno, Cavendish fino ad arrivare ai vari Campioni
Champions: Llaneras, Mc Groy, Aitken, Nothstein, Van Morsel, Ballanger,
Olimpici Llaneras, Mc Groy, Aitken, Nothstein, Van Morsel, Ballanger,
Martinello, Collinelli, Bellutti, Curuchet, Perez, Hammer, Clancy, Chris Hoy,
Martinello, Collinelli, Bellutti, Curuchet, Perez, Hammer, Clancy, Chris Hoy,
Viviani, Meyer, Archibald, Thomas and many other famous names that have
Viviani, Meyer, Archibald, Thomas e altri nomi illustri che sono stati protagonisti
become protagonists in this cement cycling track that is 394 mt.
in questa pista ciclistica in cemento che misura 394 metri.
INSCRIPTIONS: JUNE 01 GIUGNO 2019 – 6giornidellerose@gmail.com (bullettin engagement)
Category:

Women - Men Under 23 (1997 \ 2001), Men Elite – Women Elite

Competitions:

Men Elite: Omnium, Scratch, Points Race, Madison
Women Elite: Omnium, Scratch, Points Race, Madison
Women - Men Under 23: Individual Pursuit
Men Elite: 22à Sei Giorni Internazionale

VELODROMO Attilio Pavesi – ASD Florentia, via campo sportivo 1, 29017 - Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) Italia. Cod. FCI 07T1215 – P.I. 01210130330 – www.fiorenzuolatrack.it

INTERNATIONAL TRACK WOMEN AND MEN, Classe 1 U.C.I.

FIORENZUOLA D'ARDA (ITALY) JULY 6-11 LUGLIO

Gare classe 1 U.C.I.:

The Races, U.C.I. Class 1:

Corsa a punti: sprint intermedi a punteggio per i primi quattro classificati
(5.3.2.1). Vince l'atleta con il maggior punteggio. Ad eventuali atleti che
guadagnano un giro vengono attribuiti 20 punti, - 20 punti in caso di perdita
del giro. In caso di parità vale il miglior piazzamento dell'ultimo sprint.

Points race: sprint with scores for the first four classified (5.3.2.1). The
athlete with the best score win the race. To the eventual athletes that gain a
lap are attributed 20 points, -20 in case of lost lap. In case of equality score is
valid the best placement in the last sprint.

Scratch: Gara a traguardo finale, 15 km per la gara maschi, 10 km per le
donne.

Scratch: This is a race up to individual riders over 15 km for men and 10 km
for women.

Inseguimento individuale: Due concorrenti (squadre) partono su rettilinei
opposti e si sfidano sulla distanza di 4 km (uomini), 3 km (donne).

Individual Pursuit: Two riders (teams) start on opposite sides of the track
and compete over 4 km (men), 3 km (women).

Eliminazione: Dopo tre giri di pista iniziano le eliminazioni per gli atleti che Elimination race: After three track laps start the eliminations for the last
passano per ultimi sulla linea di arrivo con la ruota posteriore, fino allo sprint athletes that cross the finish line with the back wheel up to the final sprint
finale fra i due migliori atleti rimasti in gara.
with the two best riders again on track.
Omnium (gara inserita nel programma Olimpico): L'omnium è la classifica
di 4 gare*. La classifica finale si forma con la somma dei piazzamenti di ogni
gara. I punti della corsa a punti finale vanno direttamente in classifica
generale.

Omnium (part of the Olympic programme): The omnium is made up of 4
events*. The final classification is made adding up the scores in the
individual races. During the final points race, all the points are directly added
to the general classification.

* Tempo race • Scratch • Eliminazione • Corsa a punti

* Tempo race • Scratch • Elimination race • Points race

Americana a coppie (gara inserita nel programma Olimpico): gareggiano
tutti i concorrenti che si danno il cambio ogni qualvolta si raggiungono, uno
rimane in gara e uno a riposo, si disputano sprint intermedi a punteggio per i
primi quattro classificati (5.3.2.1), ultimo sprint 10.6.4.2. Ad eventuali atleti
che guadagnano un giro vengono attribuiti 20 punti, - 20 punti in caso di
perdita del giro. In caso di parità vale il miglior piazzamento dell'ultimo
sprint.

Madison for couples (part of the Olympic programme): All competitors are
on track and they make a change everytime that a rider catches, a pair
member remains in race and the other is in rest. During the race there are
intermediate sprint with points for the first four classified (5.3.2.1). Last
sprint 10.6.4.2. To the eventual athletes that gain a lap are attributed 20
points, -20 in case of lost lap. In case of equality score is valid the best
placement in the last sprint.

22à Sei Giorni delle Rose Internazionale
June 6 - 11 Giugno
Velodromo di Fiorenzuola d'Arda (Italia)
Riunione organizzazione-giuria: 6 giugno h. 16:00 - Meeting organisation-jury: june 6 h. 16:00 pm

ATLETI PARTECIPANTI:
L’organizzazione si impegna a rivolgere l’invito alla Federazioni appartenenti all’U.C.I.
Vagliando le candidature, si impegna ad invitare 16/20 coppie.

PARTICIPATING ATHLETES:
The organization is committed to send the invitation to the U.C.I. Federations.
Considering the candidatures on worth, the organizations to invite 16/20 teams.

PUNTEGGI E CLASSIFICHE
La classifica generale viene determinata dai giri di vantaggio delle coppie, a parità di giri
vale il maggior numero di punti. Al superamento di ogni 100 punti guadagnati viene
assegnato alla coppia un giro di vantaggio (tranne che nell’americana finale). I punti
attribuiti sono dalla 1à alla 6à posizione: 10 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 per le gare individuali e
20 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 per le gare a squadre. Il Giro Lanciato è considerato gara
individuale. E' obbligatorio partecipare a tutte le gare in programma (U.C.I. e S.G.R.) e
tutte assegnano punteggio ai fini della classifica generale della S.G.R. Nelle serie sprint e
nell’americana finale tutti i punti vanno direttamente in classifica generale.

SCORES AND CLASSIFICATIONS:
The overall classification will be determined on the basis of the number of laps
completed and points acquired. Apart from the final Madison/chase of the «Six-Day
Race», teams shall be credited with one bonus lap for every 100 points logged. Points
shall be awarded as follows: • individual events 10 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 points, • team
events: 20 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 points. Flying lap (for couples) is considered an
individual race. It's mandatory to start in every race organized (U.C.I and S.G.R.) and all
of these races counts for the general classification of the S.G.R. On the serie sprint and
the Final chase all the points will be summed directly to the classification.

REGOLAMENTO U.C.I.: La 6 giorni delle rose è una gara a coppie, che portano
maglie identiche e con lo stesso numero dorsale.
Articolo 18.4 - Il numero delle squadre è fissato dall’organizzatore in proporzione alla
lunghezza della pista e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Articolo 18.6 - In caso di incidente meccanico riconosciuto dalla Giuria, o in caso di
caduta di un corridore, viene accordata alla squadra coinvolta una neutralizzazione per un
numero di giri più prossimo a 1500 metri (4 giri). In caso di incidente non riconosciuto
dalla Giuria o al termine della neutralizzazione, uno dei componenti della squadra dovrà
riprendere la corsa nella posizione che la squadra occupava prima dell’incidente, in caso
contrario la squadra sarà penalizzata dei giri persi.
Articolo 18.7 - I giri conquistati da una squadra della quale uno dei due componenti è
neutralizzato non sono riconosciuti a meno che il corridore rimasto in gara abbia
compiuto tutta la distanza, ossia senza aver perso nessun cambio.
Articolo 18.8 - Nel corso di una caccia/americana, la squadra ridotta ad 1 solo corridore
deve abbandonare la pista 10 giri prima del termine della caccia/ americana.

U.C.I. REGULATION: The “6 giorni delle rose” is a couples race, who shall all wear
identical jerseys with same rider’s number.
Article 18.4 - The organizer shall determine the number of teams according to the track
length and the current security regulation.
Article 18.6 - Should a mechanical mishap occur and be recognized as valid by the Jury,
or should a rider fall, the team shall be entitled to a 1.5 km neutralization (4 laps). In the
case of an mishap not recognized by Jury or on expiry of the neutralization, one of the
team members shall resume the race from the position occupied at the moment of the
mishap, failing which the team shall be penalized by the number of laps lost.
Article 18.7 - Laps gained by a team, one of whose members has been neutralised, shall
be recognised only if the rider who remained in the race covers the full distance, i.e. does
not miss a single relay.
Article 18.8 - During a timed Madison/chase, a team reduced to a single rider shall leave
the track 10 laps before the end of the Madison/chase.
Article 18.9 - The Track Manager, with the agreement of the Jury, shall be entitled to

Articolo 18.9 - Il Direttore di riunione, in accordo con il Collegio di Giuria, ha il potere
di costituire una squadra provvisoria composta da corridori i cui compagni sono
neutralizzati. Tali corridori porteranno la stessa maglia e lo stesso numero di dorsale. Al
momento della costituzione della squadra provvisoria per determinare la sua posizione
provvisoria, si sommerà il numero dei giri di ritardo delle rispettive squadre di
appartenenza, arrotondandolo alla cifra pari inferiore e dividendolo per due. Al momento
dello scioglimento della squadra provvisoria, i giri guadagnati o persi, come i punti
conquistati, saranno conteggiati in classifica generale per ognuno dei corridori a
beneficio della loro squadra di appartenenza.
Articolo 18.10 - Se un corridore è neutralizzato, il suo compagno dovrà effettuare la
caccia secondo le regole degli articoli precedenti. Se il corridore neutralizzato
non riesce a continuare la prova nella caccia successiva, tutta la squadra sarà
neutralizzata. Dopo la caccia, la squadra neutralizzata, nella classifica generale sarà
inserita nella posizione più vicina alla squadra che la precedeva all’inizio della prova,
incluso i giri persi da questa squadra nell’ultima caccia. I giri guadagnati non saranno
presi in considerazione. La squadra neutralizzata, in oltre, sarà penalizzata di un giro.
Articolo 18.11 - Il Medico di corsa può decidere la neutralizzazione di un corridore per
una durata massima che si estenda sino a 36 ore. Passato tale termine, il corridore è
eliminato.
Articolo 18.12 - Se un corridore si ritira, la squadra è sciolta. Il suo compagno partecipa a
tutte le prove individuali. Se entro 48 ore, non sarà integrato in una nuova squadra, sarà
eliminato.
Articolo 18.13 - Se è costituita una nuova squadra, sarà tenuto conto della classifica della
migliore squadra sciolta più la penalizzazione di un giro. I punti guadagnati dalle due
squadre saranno addizionati e divisi per due.
Articolo 18.14 - I punti sono attribuiti nel modo seguente:
Prove a squadre: Americana: 20, 12, 10, 8, 6, 4 punti
Prove individuali Elite: Corsa a punti, Inseguimento Individuale, Scratch, Omnium: 10,
6, 5, 4, 3, 2 punti - Giro Lanciato: 10,6,5,4,3,2
- Americana Finale: punti 10.6.4.2 direttamente in classifica generale
Articolo 18.16 - Tranne che nell’ultima americana della “6 giorni”, le squadre saranno
accreditate di un giro di abbuono per ogni 100 punti conquistati.
Articolo 18.17 - Tutti i punti guadagnati nelle prove individuali e a squadre devono
contare per la classifica generale. Tutti i giri guadagnati nelle prove madison SGR
contano per la classifica generale.
Articolo 18.18 - Ogni giorno si stabilisce la classifica generale sulla base dei giri
compiuti e dei punti guadagnati. Il totale della distanza percorsa durante i sei giorni,
espresso in giri completi, determina la classifica finale. Le squadre accreditate dello
stesso numero di giri sono classificate in base in base al numero dei punti. In caso di
parità di giri e di punti, verrà tenuto conto del piazzamento nell’ultima volata.

create a temporary team comprising riders whose team-mates have been neutralized.
Such riders shall wear identical jerseys and numbers. To determine the provisional
position of such a provisional team, the number of laps covered by each of the original
teams from which the members of the provisional team were drawn shall be added,
rounded down to the nearest even number and divided by two. When the provisional
team is finally disbanded, laps gained or lost and any points won shall be credited
towards the general classification of the original teams from which each of the members
of the provisional team were drawn.
Article 18.10 - If a rider is neutralized, his team mate shall continue the ongoing chase
according to the previous articles. If the neutralized rider is unable to continue the
following chase, all the team shall be neutralized. After the chase, the neutralized team
shall be placed in the same position as the closest team in the general classification at the
beginning of the race, including the laps lost by this team during the chase. The gained
laps shall not be considered. Moreover, the neutralized team shall be penalized by one lap

Article 18.11 - The race doctor may decide to neutralise a rider for a maximum period
lasting until 36 hours, after which the rider shall be eliminated.
Article 18.12 - Should a rider abandon the race, the team shall be disbanded. The
remaining rider shall participate in all the individual events. If he has not been included
in another team within 48 hours, he shall be eliminated.
Article 18.13 - Should a new team be created, account shall be taken of the placing of the
best team disbanded plus one lap’s penalty. The points won by the two teams will be
added and divided by two.
Article 18.14 - Points shall be awarded as follows:
- Team event: Madison: 20, 12, 10, 8, 6,4 points
- Individual events for Elite: Points race, Individual Pursuit, Scratch, Omnium: 10, 6, 5,
4, 3, 2 points - Flying Lap: 10,6,5,4,3,2
- Final Madison: 10.6.4.2 points directly for general classification
Article 18.16 - Apart from the final Madison/chase of the «Six-Day Race», teams shall
be credited with one bonus lap for every 100 points logged.
Article 18.17 - All points won in the individual and team events shall count towards the
general placings. All laps won in the SGR madison shall count towards general
classification.
Article 18.18 - Each day a general classification shall also be prepared on the basis of the
number of laps completed and points acquired. The total distance covered over the six
racing days, expressed in complete laps, and the total number of points obtained shall
determine the final classification. The points classification shall be used to classify teams
with the sam number of laps. The team with the greatest number of laps, regardlessof the
score obtained, shall be declared the winner. To distinguish team with equal laps and
equal points, account shall be taken of the finishing order of the teams in the final sprint.

