MARBLE CYCLE
SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA a R.L.

REGOLAMENTO UFFICIALE
La Società Sportiva Dilettantistica a r.l., MARBLE CYCLE, affiliata alla Federazione Ciclistica
Italiana (F.C.I), con l’approvazione del Comitato Regionale Lombardia, organizza la seconda
edizione di DEEJAY 100, gara ciclistica su strada competitiva, medio fondo di km 100,09, prevista
su un percorso nei comuni di Milano e della Città metropolitana di Milano. La manifestazione è
inserita nel calendario nazionale F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana).
DATA
Domenica, 22 Settembre 2019
PARTENZA
La partenza in linea è prevista alle ore 08:00 a Milano in V.le Boezio (zona quartiere CityLife) con
ritrovo dalle ore 07:00. L’accesso nelle rispettive griglie di partenza sarà consentito dalle ore 07:20
alle ore 07:50. Oltre tale orario i ritardatari saranno fatti partire in coda. I partecipanti, suddivisi
nelle diverse griglie di partenza, dovranno transitare sull’apposito tappeto di partenza per il
rilevamento cronometrico. Per motivi di sicurezza i concorrenti sono obbligati a tenere
un’andatura controllata (25 km/h) da auto “direzione gara” fino al Km 0.
LUOGO DI PARTENZA
Milano in V.le Boezio, zona quartiere CityLife (ritrovo di partenza). Trasferimento in gruppo (2,5
km) verso il Km 0 e partenza ufficiale in V.le Lodovico Scarampo, prima del sottopasso.
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla manifestazione cicloamatori e ciclosportivi che abbiano compiuto
19 anni con certificato medico di idoneità agonistica per il CICLISMO (no atletica leggera e no
triathlon o altri sport). Aperta a tutti i tesserati F.C.I. e agli Enti di Promozione Sportiva che hanno
sottoscritto la convenzione con la F.C.I. per l’anno 2019, e ai tesserati degli enti che
presenteranno la Bike card insieme alla tessera del proprio ente.
E’ aperta anche ai cicloamatori stranieri in possesso della licenza UCI valida per l’anno 2019,
rilasciata dalla propria Federazione Ciclistica Nazionale, e previa presentazione della
certificazione etica in lingua inglese e certificato di idoneità redatto secondo il modello E.
I soggetti stranieri che non sono in possesso della licenza UCI, dovranno sottoscrivere tessera
giornaliera e dovranno presentare, prima della gara, un certificato medico che attesti lo stato di
idoneità alla partecipazione ad una manifestazione sportiva ciclistica agonistica. Tale certificato
non deve essere stato rilasciato in data antecedente di 12 mesi rispetto alla manifestazione.
La manifestazione è aperta inoltre a tutti i non tesserati per i quali verrà attivata una tessera
giornaliera della Fci al costo di € 10,00 per la copertura assicurativa di ‘responsabilità civile verso
terzi durante la manifestazione. Per il rilascio della tessera giornaliera è necessario presentare il
certificato medico sportivo agonistico per il ciclismo.
Alla manifestazione possono partecipare, a titolo gratuito, anche gli atleti paralimpici in possesso
di regolare tessera FCI, così come previsto dalle normative del Settore Amatoriale FCI. Classifica
per le categorie paralimpiche separata.
Non è ammessa la partecipazione delle biciclette elettriche o a pedalata assistita di nessun tipo.
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La manifestazione è ad invito ed il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento ed a suo
insindacabile giudizio decidere se accettare o meno l’iscrizione oppure escludere un iscritto dalla
manifestazione nel caso possa arrecare danno all’immagine della stessa.
REQUISITO ETICO
Con la sottoscrizione e l’invio del modulo di iscrizione il concorrente, unitamente al rappresentante
della sua squadra, autocertifica l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali ovvero indagini in
corso a suo carico per fatti relativi al doping e dichiara di non aver assunto - e di non assumere sostanze inserite nella lista antidoping della World Antidoping Agency/WADA
(www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list).
La mendace autocertificazione sarà perseguita a norma di legge.
I professionisti, gli elite (uomini e donne) e gli under 23, sono ammessi esclusivamente a scopo
promozionale e previo invito da parte del Comitato Organizzatore e non potranno partecipare in
alcun modo alla classifica. In caso di positività ai controlli antidoping effettuati alla DEEJAY 100,
ovvero di positività accertata nei 6 (sei) mesi successivi la medio fondo il concorrente è tenuto a
corrispondere al Comitato Organizzatore, a titolo di risarcimento del grave danno arrecato
all’immagine dell’evento, la somma di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00). Ove appartenente ad
una associazione sportiva, quest’ultima sarà solidalmente obbligata al pagamento di tale
sanzione. La somma sarà devoluta a favore della pratica sportiva giovanile.
GRIGLIA DI PARTENZA
GRIGLIA
1 rossa
1 rossa
2 gialla
3 verde

DESTINATARIO
vip, invitati, ospiti
primi posti nel ranking nazionale e donne

DORSALE
1-200
201-400
401-1000
1001-2000

I numeri di dorsale saranno assegnati in maniera automatica in base alla data di scrizione e a
discrezione del comitato organizzatore:
Prima della partenza, il personale del comitato organizzatore controllerà l’accesso nelle diverse
griglie di partenza. La spunta automatica avverrà al momento del transito dei partecipanti sui
tappeti del sistema di rilevamento elettronico posizionati sotto il portale nel luogo di partenza.
L’organizzazione SQUALIFICHERA’ seduta stante chi verrà colto a saltare la griglia di
appartenenza e chi si troverà in una griglia non corrispondente al suo numero senza essere stato
autorizzato dall’organizzazione.
Per agevolare l’ingresso degli atleti nelle rispettive griglie, i dorsali di gara saranno
contraddistinti da uno specifico colore corrispondente al cartello di segnalazione della
griglia.
PERCORSO
Il tracciato, piatto e veloce di 100,09 km, interessa le vie/strade dei comuni di Milano e della Città
Metropolitana a ovest di Milano: V.le Boezio (partenza), P.za Sei Febbraio, V.le Cassiodoro, V.le
Belisario, P.le Giulio Cesare, V.le Ezio, V.le Berengario, V.le Eginardo, V.le Scarampo (km 0),
sottopasso, Viale De Gasperi, P.le Kennedy, V.le De Gasperi, Via Rizzo, Via Gallarate, Pero,
Milano, Rho, Cornaredo, Pregnana Milanese, Vanzago, Arluno, Sedriano, Vittuone, Arluno,
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Ossona, Casorezzo, Inveruno, Arconate, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Bernate Ticino,
Mesero, Bernate Ticino, Boffalora Sopra Ticino, Magenta, Robecco sul Naviglio, Abbiategrasso,
Cisliano, Cusago, Cornaredo, Settimo Milanese, Cornaredo, Rho, Milano, Pero, Milano, Via
Gallarate, Via Rizzo, V.le De Gasperi, P.le Kennedy, V.le De Gasperi, sottopasso, V.le Scarampo,
V.le Eginardo, V.le Berengario, V.le Ezio, P.le Giulio Cesare, V.le Belisario, V.le Cassiodoro, P.za
Sei Febbraio, V.le Boezio (arrivo)
LUOGO DI ARRIVO
Milano in V.le Boezio, zona quartiere CityLife
TEMPO MASSIMO
Tempo massimo di percorrenza di DEEJAY 100 è di 4 ore e 30 minuti (entro le ore 12:30), oltre
tali termini la partecipazione non sarà considerata valida; i partecipanti potranno consultare la
tabella di marcia indicante il tempo di percorrenza del percorso all’interno del sito internet
www.deejay100.it nella sezione dell’evento.
APERTURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte da lunedì, 01 Aprile 2019
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
45 € dal 01.04.2019 al 31.07.2019
55 € dal 01.08.2018 al 19.09.2019
65 € il 20 e 21 Settembre 2019 direttamente al DEEJAY VILLAGE (quartiere CityLife)
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON E’ RIDUCIBILE, NON E’ RIMBORSABILE.
La quota d’iscrizione comprende:
dorsale e numero bici di gara, assistenza tecnica e medica, pacco gara contenente prodotti offerti
da sponsor e maglia tecnica ufficiale, ristori lungo il percorso, programma ufficiale e materiale
informativo, servizio di cronometraggio, pasta party, classifica e diploma di partecipazione
scaricabile all’interno del sito internet www.deejay100.it (per gli atleti classificati), servizi vari
garantiti dal comitato organizzatore e consultabili sul sito internet www.deejay100.it.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Via internet, seguendo le indicazioni riportate sul sito internet www.deejay100.it alla sezione
“iscrizione” effettuando on-line pagamento con carta di credito, Paypal o bonifico diretto. Al
momento del ritiro del dorsale e numero bici, sarà richiesta la tessera F.C.I. o Enti di Promozione
Sportiva aderenti alla Consulta Nazionale valida per il 2019
Via email, inviando l’apposita scheda di iscrizione (disponibile all’interno del sito Internet
www.deejay100.it alla sezione “iscrizione”) compilata in ogni sua parte, unitamente alla copia
dell’avvenuto bonifico all’indirizzo iscrizioni@sdam.it
Via fax, inviando l’apposita scheda di iscrizione (disponibile all’interno del sito Internet
www.deejay100.it alla sezione “iscrizione”) compilata in ogni sua parte, unitamente alla copia
dell’avvenuto bonifico al numero +39 051 9525760
Via posta, inviando l’apposito modulo di iscrizione (disponibile all’interno del sito internet
www.deejay100.it alla sezione “iscrizione”) unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento, al
seguente indirizzo: SDAM - Sport Data Management s.r.l. Via F. Paciotto 6/A 43124 Alberi Di
Vigatto (PR)
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Il versamento della quota di partecipazione dovrà
IT10S0760112700000034091504, intestato a SDAM srl.

essere

effettuato

sull’IBAN

Non si accettano iscrizioni prive della quota di iscrizione, la copia della tessera F.C.I. o Enti
di Promozione Sportiva aderenti alla Consulta Nazionale, con indirizzo o dati anagrafici
incompleti.
TESSERAMENTO GIORNALIERO
Per coloro che non sono in possesso di tessera F.C.I o Enti di Promozione Sportiva aderenti alla
Consulta Nazionale è possibile sottoscrivere una tessera giornaliera F.C.I. del costo di € 10. Il
tesseramento va richiesto all’atto dell’iscrizione o direttamente in segreteria iscrizioni; il
tesseramento regolarizza la posizione dell'atleta dal punto di vista assicurativo. È altresì
necessario presentare e consegnare copia del certificato medico di idoneità alla pratica
sportiva agonistica per il CICLISMO in corso di validità al momento dell’evento.
CHIUSURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni on line e via fax saranno chiuse alle ore 24:00 di domenica 15 Settembre 2019. Nelle
iscrizioni via posta fa fede il timbro postale. Il comitato organizzatore si riserva di chiudere le
iscrizioni una volta raggiunto il tetto di 3.000 atleti e di accettare iscrizioni in loco al costo di € 65
Venerdì 20 e Sabato 21 Settembre 2019. Domenica 22 Settembre 2019 non verranno accettate
iscrizioni.
CONFERMA ISCRIZIONI
Il comitato organizzatore invierà a tutti gli iscritti la lettera formale di conferma iscrizione a partire
da Lunedì 16 Settembre 2019. La lettera recherà il numero di dorsale assegnato, che dovrà
essere presentata al momento del ritiro.
La propria iscrizione potrà inoltre essere verificata nella sezione “verifica iscrizione” del sito
internet www.deejay100.it.
Qualora la lettera di conferma non raggiungesse l’iscritto, l’interessato dovrà presentarsi presso la
segreteria iscrizioni con la copia del modulo d’iscrizione e la ricevuta di pagamento.
RIMBORSO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
Nel caso l’iscritto non partecipi alla manifestazione, la quota versata non sarà rimborsata. In caso
di impossibilità, da comunicare TASSATIVAMENTE via fax 051 9525760 entro le ore 24:00 del
15.09.2019, l’intera quota potrà essere tenuta valida per l’iscrizione del 2020. L’iscrizione tenuta
valida per l’anno successivo è nominale e non cedibile a terzi e vale solo per l’anno successivo
alla rinuncia.
SOSTITUZIONI ATLETI ISCRITTI: Sono ammesse sostituzioni tra atleti solo entro il 15.09.2019
per tale operazione sarà richiesto un contributo di segreteria di € 5,00.
RITIRO NUMERO DORSALE, NUMERO BICI E PACCO GARA
Il dorsale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso e non è cedibile ad
alcuno. A seguito della verifica della licenza, il dorsale, il numero bici, il pacco gara potranno
essere ritirati, previa presentazione di lettera di conferma iscrizione compilata, firmata e
documento d’identità valido, presso il DEEJAY VILLAGE all’interno del quartiere CityLife di Milano
nei seguenti giorni ed orari:
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! Venerdì, 20 Settembre dalle ore 14:00 alle ore 19:00
! Sabato, 21 Settembre dalle ore 9:00 alle ore 19:00
! Domenica, 22 Settembre dalle ore 6:30 alle ore 07:30
Il numero dorsale, il numero bici e il pacco gara potranno essere ritirati anche da terze persone,
con delega scritta, lettera di conferma del delegante e fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità. Per motivi organizzativi il numero dorsale, il numero bici e il
pacco gara non saranno spediti a casa.
Il numero dorsale posizionato sulla parte sinistra e numero bici devono essere obbligatoriamente
indossati per il riconoscimento dell’atleta. Il numero anteriore va montato in maniera ben visibile
sul manubrio delle propria bicicletta, pena l’esclusione dalla classifica a tempo. I numeri anteriore
e posteriore saranno realizzati in colore unico.
PREMIAZIONI
Saranno premiati: - le prime dieci (10) società con il maggior numero di atleti partenti - i primi
cinque (5) uomini assoluti classificati della Medio Fondo - le prime tre (3) donne assolute
classificate della Medio Fondo - i primi tre (3) delle categorie maschili Elite/sport 19/29, Master 1
30/34, Master 2 35/39, Master 3 40/44, Master 4 45/49, Master 5 50/54, Master 6 55/59, Master 7
60/64 e Master 8 >oltre 64 anni - le prime tre (3) donne delle categorie Sport Elite Women 19/29,
Master Women 1 30/39, Master Women 2 >oltre 40 anni. Eventuali altri premi saranno comunicati
alla partenza. Premio speciale per il primo uomo e la prima donna assoluti alla loro prima medio
fondo. I premi saranno consegnati esclusivamente all’atleta vincitore al momento della
premiazione. Per nessun motivo potranno essere consegnati a soggetti terzi. Premi e classifiche
dedicate alle categorie paralimpiche.
CLASSIFICHE
Saranno elaborate un ordine d'arrivo generale e una classifica di categoria. Le classifiche e
l’ordine di arrivo di DEEJAY 100 saranno disponibili sul sito Internet www.deejay100.it.
CRONOMETRAGGIO
Official Timer MySDAM con tecnologia basata sull’utilizzo di “chip”. Ogni partecipante dovrà
essere munito di un chip personale valido oppure di un chip giornaliero a noleggio che può essere
acquistato/noleggiato direttamente in loco dopo aver ritirato il pacco gara. Informazioni e
condizioni sull’utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito MySDAM all’indirizzo
www.mysdam.net/info-chip.do Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non
inserimento nella classifica e la non attribuzione.
ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi, l’organizzazione
manterrà valida metà della quota di iscrizione per il 2020.
POSTAZIONI CRONOMETRICHE
Saranno predisposti alla partenza, all’arrivo e lungo il percorso. La gestione dei controlli sarà
affidata a personale autorizzato. Coloro che anticiperanno la partenza o prenderanno il via senza
effettuare la spunta o controllo di partenza, saranno esclusi dalla classifica finale e sanzionati
secondo regolamento F.C.I.
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PUNTI DI RISTORO, IDRICI
Lungo il percorso saranno allestiti e organizzati punti di ristoro e idrici
indosseranno il dorsale di gara.

per i soli ciclisti che

PRESIDIO INCROCI
Personale organizzativo, A.S.A. e Protezione Civile garantiranno il presidio e controllo degli incroci
e dei punti più pericolosi del percorso in accordo e collaborazione con le Forze dell’Ordine. Si

ricorda che i corridori superati dalla vettura “FINE GARA CICLISTICA” proseguiranno la
manifestazione da cicloamatori mantenendo comunque il dorsale sulla schiena rispettando
tassativamente il codice della strada.
FURTI
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità in ordine a qualsiasi tipo di furto di mezzi
(biciclette) e/o altro materiale lasciato incustodito.
ATLETI RITIRATI
Sono previsti automezzi “scopa” adibiti al recupero degli atleti ritirati e dislocati lungo tutto il
percorso che seguiranno la corsa e trasporteranno gli atleti alla zona di arrivo.
ASSISTENZA IN CORSA
Durante la manifestazione è presente un numero adeguato di mezzi di assistenza tecnica e
medica con postazioni fisse e mobili, non è pertanto ammessa l’assistenza da parte di mezzi
privati al seguito della corsa, pena la squalifica dell’atleta.
ASSISTENZA PRIVATA
E’ previsto il rifornimento nei punti messi a disposizione dall’organizzazione e opportunamente
segnalati dagli appositi cartelli. Ad ogni partecipante è fatto divieto di disperdere rifiuti al di fuori
dalle zone segnalate (zone green).
MEZZI AL SEGUITO
Saranno autorizzati in gara i soli mezzi dell’organizzazione con apposito contrassegno (previsti i
mezzi direzione corsa, giuria, assistenza meccanica e tecnica, servizio sanitario, mezzo scopa).
La Polizia Stradale, la Scorta tecnica, le Moto Staffette autorizzate dall’organizzazione,
precederanno e scorteranno i partecipanti durante la corsa.
SERVIZIO SANITARIO
Il comitato organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei
punti di partenza ed arrivo con postazioni fisse, ambulanze medicalizzate, volontari del soccorso,
garantito da 118 e l'elisoccorso in caso di necessità. Il numero di emergenza per tutti i
partecipanti da chiamare solo ed esclusivamente in caso di grave emergenza durante la
corsa è 118.
CODICE DELLA STRADA
DEEJAY 100 è una manifestazione a carattere agonistico/competitivo/ciclo sportivo, vige pertanto
il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del codice della strada. I corridori superati dalla
vettura “FINE GARA CICLISTICA” proseguiranno la manifestazione da cicloamatori mantenendo
comunque il dorsale sulla schiena rispettando tassativamente il codice della strada.
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RIFIUTI
Tutti coloro che saranno sorpresi a gettare rifiuti lungo il percorso saranno segnalati alla Giuria ed
esclusi dalla classifica finale. Si invitano i partecipanti a mantenere un atteggiamento rispettoso in
corsa e durante le operazioni di partenza.
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO DEL CICLOSPORTIVO
I ciclosportivi, che partecipano ad una prova di medio fondo, dovranno obbligatoriamente avere
con se al momento della spunta di partenza almeno il seguente equipaggiamento: - un set di
attrezzi per lo smontaggio del copertone/tubolare, una camera d’aria (o tubolare) di scorta; - una
pompa (o bomboletta) per gonfiare le ruote; - una borraccia. Inoltre, tutti i partecipanti, durante
tutta la durata della gara, dovranno obbligatoriamente indossare il casco rigido omologato e tenere
attaccato, in modo leggibile, sia il numero di gara rigido nel telaio che quello dorsale sulla maglia.
E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO PROTETTIVO OMOLOGATO
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere indirizzati alla giuria di gara nei termini di regolamento e
accompagnati dalla tassa prevista da regolamento F.C.I.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento di DEEJAY 100 pubblicato sul sito internet
www.deejay100.it, secondo le normative vigenti FCI e di aver compiuto 19 anni nel giorno della
medio fondo; dichiaro di essere in possesso della tessera F.C.I. o Enti di Promozione Sportiva
aderenti alla Consulta Nazionale valida per il 2019 e allegarla al modulo d’iscrizione. So che
partecipare a DEEJAY 100 e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a
rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia
partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro,
condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della
strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto
sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun
altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore di DEEJAY 100, Marble Cycle SSD Arl, Sdam Srl,
gli enti promotori, l’Amministrazione Comunale di Milano, l’Amministrazione Regionale della
Lombardia, Città metropolitana di Milano, le amministrazioni dei comuni interessati dal passaggio
della DEEJAY 100, tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari,
direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o
responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento.
Una volta accettata l’iscrizione alla DEEJAY 100, la quota di partecipazione non è rimborsabile,
anche in caso di disdetta. Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare
fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia
partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione”.
NORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 si informa: a) che i dati contenuti nella
scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per preparare l’elenco dei partecipanti, la
classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di
materiale informativo di DEEJAY 100 o dei suoi partners; b) che le conseguenze del mancato
conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla
manifestazione; c) che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono
elencati all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03”. In qualsiasi momento l’interessato potrà
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consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del
trattamento dei dati personali presso Sdam S.r.l. Via F. Paciotto 6/A - 43124 Alberi Di Vigatto
(PR), delegato e autorizzato da Marble Cycle SSD Arl.
DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione a DEEJAY 100, l’atleta autorizza espressamente il comitato organizzatore,
unitamente ai media partners e/o sponsor, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse
o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a DEEJAY 100,
su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il
tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga
eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
AVVERTENZE FINALI
Il comitato organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Per quanto non
previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della F.C.I.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti
oppure saranno riportate sul sito internet www.deejay100.it. Inoltre, la documentazione contenente
le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione
unitamente al ritiro del numero dorsale, numero bici e pacco gara.
INFORMAZIONI
Per avere informazioni in merito a DEEJAY 100 potete contattare:
Organizzazione Tecnico Sportiva
MARBLE CYCLE SSD Arl.
Via Eraclito, 15/3 - 20128 Milano
Tel. 02.39547993 - Fax. 02.93650193
E-mail: marblecycle.asd@gmail.com
Informazioni iscrizioni
SDAM - Sport Data Management s.r.l.
Via F. Paciotto 6/A - 43124 Alberi Di Vigatto (PR)
Tel. 0039 0521 1912800 - Fax 0039 0521 334092
Sito internet: www.sdam.it - E-mail: segreteria@sdam.it
gli uffici sono aperti: da Lun a Ven con orario 09:00-13:00 e 14:00-18:00
Informazioni generali
info@deejay100.it
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