MODULO DELLE INFORMAZIONI DI LOCALIZZAZIONE ADAMS –
SCHEDA DI RIFERIMENTO RESPONSABILE DI SQUADRA

1

Corridori e Squadre (§2)

I Corridori sono i soli responsabili delle loro informazioni di localizzazione. Le Squadre forniscono solo
un aiuto ai corridori che usano ADAMS per tali informazioni.

2

Informazioni di Localizzazione delle Squadre (§2)

La Squadra

deve soltanto fornire le competizioni in ADAMS come indica il regolalmento dell’UCI.

In-Competizione fa riferimento al periodo che inizia un giorno prima (3 giorni prima per

un Grand

Tour) e termina a mezzanotte del girono della fine della manifestazione.

3

Notifiche (§3.2)

In conformità con gli Standard Internazionali per la Protezione delle Informazioni Personali (SIPRP),
ADAMS non permette piu’ al Responsabile di Squadra di ricevere le notifiche che riguardano la
(ri)trasmissione delle informazioni di localizzazione dei Corridori.

4

Rubrica (§5.4)

Un indirizzo è creato per ogni corsa alla quale la Squadra partecipa e l’indirizzo deve essere creato
diversamente che si tratti di una corsa di un giorno o a tappe.

5

Corse (§7.2)

Inserite ogni corsa nel calendario della Squadra seguendo il regolamento dell’UCI. Una data che
riguarda un soggiorno in un albergho fa riferimento alla data di arrivo nell’albergo e dove i corridori
passeranno la notte. Soltanto i corridori che partecipano alla corsa devono essere selazionati per la
corsa in questione. Per vedere tutti i corridori nella zona di selezione e scegliere quelli che partecipano
alla gara, digitare “ma” nella zona testo.

6

Allegati (§7.5)

Per ogni corsa, allegate la lista degli alberghi

e se il caso, la convocazione inviata ai corridori che

partecipano alla corsa. Fornite l’informazione in un allegato che permetta agli Organizzatori Antidoping
di localizzare i corridori della vostra Squadra facilmente.
I documenti devono essere allegati solo per i corridori che partecipano alla corsa.

cadf-04g_rev0 – [ITA] ADAMS Team Quick Reference Card
FileName:cadf-04g-rev0-[ita]-adams team quick reference card

1/1

Dicembre 2012

