
                                       

ANNUNCIO 

 »3.CIKLOKROS NOVA GORICA mebloJOGI«  

DOMENICA, 18.10.2020 

ORGANIZZATORE Kolesarski klub Nova Gorica  - mebloJOGI,  

Cesta IX korpusa 91, 5250 Solkan 

PERCORSO 

CICLOCROSS 

La gara si svolge a Nova Gorica. Il percorso si tiene su strada 
sterrata, asfalto, erba. Sul percorso ci saranno ostacoli naturali e 
barriere artificiali. 

CATEGORIE  ČLANI +U23 (LICENCE  ELITE + 
U23) 

 MASTER 19-34 

 MASTER 35-44 

 MASTER 45-54 

 MASTER 55+ 

 STAREJŠI MLADINCI (MU19) 

 MLAJŠI MLADINCI   (MU17) 

 DEČKI (MU15) 

 DEČKI (MU14) 

 DEČKI (MU13) 

 ŽENSKE 
(W19+) 

 MLADINKE 
(WU19) 

 DEKLICE 
(WU15) 

 

In conformità con le regole UCI, a partire dalla prima gara del 
calendario nazionale Ciclocross 2019/2020 della KZS (Federazione 
Ciclistica Slovena),viene presa in considerazione la categoria a cui il 
ciclista appartiene, a partire dal 1 gennaio 2020 

NOTA    La gara vale x il campionato Ciklokros  KZS + TRIVENETO  



ORARIO GARA 10:30  M45-54 master f2(30´´)f3 (40´) / 11:40 Dečki a  b c +Deklice  WU 15 
Esordienti m/ (30´´) f (30´) / 12: 40  Mlajši mladici allievi1 anno(30´´) 
allievi2 anno m(30´´)/f 30´) / 13:40 Starejši mladinci + Ženske, junior + 
(30´´)donne master + donne junior + donne open (40´) / 14:50  ME+MU23 
+ M-19-34, open +(30´´) master f1 (60´). 

MATERIALI  Uso bici CX o MTB per categorie Giovanili e Master con manubrio di 
larghezza  60 cm 

UFFICIO GARA Caffe Bordo bar, Kolodvorska pot 8, 5000 Nova Gorica (stazione 
ferroviaria Nova Gorica) .  (RITIRO NUMERI)   

E’ obbligo per tutti gli atleti di essere muniti di aghi propri e 
Autocertificazione Covid ! 

TEAM MEETING Ritrovo 08:30. Posto di arrivo e partenza (posto premiazioni) 

 

ISCRIZIONI 

Atleti Italiani sulla mail iscrizionigara@trevisomtb.it  , atleti sloveni sul 

sito http://prijavim.se   o su mail cx.novagorica@gmail.com  

Le iscrizioni possono essere eseguite fino al 15.10.Entro ore 20:00, 

per ulteriori informazioni a disposizione.  

Miha +38641733299 o su mail cx.novagorica@gmail.com  

 

Non saranno accettate iscrizioni oltre i termini previsti 

!! 

QUOTA DI 
ISCRIZIONE 

La tassa di iscrizione si può effettuare sul CC del club Kolesarski 

klub Nova Gorica,Cesta IX korpusa 91, 5250 Solkan 
 
     
  IBAN: SI56 0475 0000 0547 713 (Nome e Cognome) 
 

15€  Amatori e Donne Amatori 

REGOLE Pe quello che non è indicato in questo annuncio valgono le REGOLE 
KZS x ciklokros 2020/2021 

PREMIAZIONI A fine gara della categoria. Al posto di partenza/arrivo 

ALTRE 
DISPOSIZIONI 

I concorrenti corrono a proprio rischio. L'organizzatore non sarà 
responsabile per i danni che potrebbero causare a se stessi o nei 
confronti di altri. 

ALTRO Sul percorso sarà indicato lo spazio per la zona tecnica dedicata alla 
eliminazione dei difetti tecnici, la modifica o la pulizia delle bici. Il 
percorso può essere visualizzato il giorno prima della gara e  fino alle 
09:00 del giorno dell'evento e dopo che ogni gara sarà completata 
max. 10 minuti Durante la gara, è severamente vietato guidare 
lungo il percorso! 
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RICORSO SUBITO DOPO LA GARA CON LA CAUZIONE 50,00 €. 

 

 

Nova Gorica 14.10.2020            Kolesarski klub Nova Gorica 

       Comitato organizzatore  

 

MISURE PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS: All'evento possono 

partecipare solo persone sane, senza segni di infezioni respiratorie (tosse, starnuti, 

naso che cola, dolori muscolari e articolari, mal di gola, febbre mal di testa) o diarrea. 

L'organizzatore attuerà le misure in conformità con le istruzioni e il parere emesso 

dalla NIJZ, che i partecipanti sono obbligati a seguire. Durante la preparazione, arrivo 

al punto di partenza e dopo la manifestazione, seguire le indicazioni e le indicazioni 

dell'organizzatore e mantenere la distanza tra loro, tosse e igiene delle mani. 

Atleti ed accompagnatori devono arrivare alle operazioni di controllo muniti delle 

rispettive autocertificazioni precompilate per agevolare la rapidità dei controlli stessi. I 

moduli sono scaricabili dal sito www.trevisomtb.it nello spazio previsto per la gara. 

 

 

 

http://www.trevisomtb.it/

