
COMUNICATO UFFICIALE 02 
DEL 22.07.2015

DEL CAVEJA BIKE CUP

OGGETTO: Provvedimento disciplinare del Caveja Bike Cup 
settima prova Mercatello sul Metauro 

19 luglio 2015.

A seguito di una verifica da parte dei giudici di gara nel corso dell'ultima prova del Caveja 
Bike Cup a Mercatello sul Metauro è stato riscontrato quanto segue:
VISTO che Il pettorale di gara numero 233 è stato assegnato all'atleta Giovagnoli Luca in 
qualità di abbonato al Caveja 2015 nel corso della prima prova a Verucchio domenica 22 
marzo 2015
VISTO che l'atleta non era fisicamente presente all'ultima prova di Mercatello
VISTO che il pettorale 233 risulta correttamente arrivato in 37esima posizione assoluta con 
il tempo di 1ora 48minuti 
VISTO che a seguito di un controllo dopo l'arrivo l'atleta risultava essere Giovagnoli 
Marco, non iscritto alla manifestazione oggetto in quanto non è stato registrato dalla 
segreteria di gara
VISTO che il regolamento generale del Caveja Bike Cup non ammette cambi di atleta con 
lo stesso numero se questo non è comunicato preventivamente ai giudici di gara con il 
versamento della quota giornaliera
VISTO che nel caso in cui un atleta non iscritto e che corre con il numero di un'altra 
persona non solo, in caso di incidente non è coperto da assicurazione alcuna, ma 
l'organizzazione incorre in gravi responsabilità per la quale le polize assicurative e i 
permessi di Provincie, Prefetture e comuni non hanno validità alcuna perchè risulta essere 
iscritta una persona che non esiste (al contrario di quando uno non si iscrive e non indossa il 
numero di gara/chip dove la responsabilità è solo sua)
VISTO e premesso quanto sopra citato,

SQUALIFICA

Gli atleti GIOVAGNOLI MARCO (dalla singola prova di Mercatello sul Metauro) e 
GIOVAGNOLI LUCA (dalla classifica generale del Caveja Bike cup) 

Tale squalifica verrà riportata nella classifica generale di categoria a punteggio finale.
Si specifica altresì che gli atleti sono già stati informati dei fatti e hanno subito ammesso 
umilmente le loro colpe senza sapere delle eventuali conseguenze che queste piccolezze 
possono portare e prendendo la decisione che li ha portati alla squalifica in buona fede. Gli 
atleti si sono già scusati promettendo che non succederà più. Speriamo di riaverli al più 
presto tra noi in regola e in completa sicurezza
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