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Abbiamo più volte sottolineato come l'attività sportiva anche 
dilettantistica, presente sul nostro territorio attraverso le molte 
associazioni che la promuovono, rappresenti una vera linfa per la 
città. Ebbene, l'evento sportivo promosso dalla Polisportiva G. S. 
Schio Bike ASD, che andiamo a ospitare per la prima volta a Schio 
è uno di quei fermenti destinati a “contaminare” positivamente 
partecipanti e osservatori, sportivi e non.
Il “1° XCO SCHIO BIKE CHALLENGE” di mountain bike, inserito 
come tredicesima tappa della VENETO CUP MTB, promette infatti 
un coinvolgimento allargato a cominciare dal fatto che interesserà 
anche il vicino comune di Torrebelvicino e andrà a toccare le aree 
collinari della nostra città, che sempre da più persone sono 
apprezzate e che meritano di essere ulteriormente valorizzate.
Anche in questo caso i valori che si promuovono sono molteplici: 
stile di vita sano, aggregazione e convivialità spesso anticipano e 
completano il mero agonismo. Sono elementi importanti, specie 
per i giovani che non a caso sono coinvolti in modo consistente in 
questa manifestazione.
Nell'esprimere dunque la nostra soddisfazione a ospitare questo 
evento, vogliamo dare il benvenuto a nome di tutta 
l'Amministrazione Comunale a quanti ne faranno parte, 
direttamente o indirettamente. Un grande grazie anche a coloro 
che lavorano “dietro le quinte” per rendere possibili questi 
momenti di gioia che arricchiscono un'intera comunità.

Valter Orsi
Sindaco di Schio

Aldo Munarini
Assessore allo sport

Il Saluto del Sindaco 
e dell’Assessore allo Sport  

coO1





Ore 7:00  Ritrovo e verifiche licenze FINO AD UN'ORA PRIMA DELLA 
PARTENZA DELLE RISPETTIVE GARE 

Ore 8:30  Riunione tecnica

Ore 9:00  Partenza categorie: Elite, Under 23, Junior/m, tutti 
amatori, Donne Open, Donne Junior, Donne master 

Ore 10:45  Riunione tecnica CAT. GIOVANILI

Ore 11:15  Allievi/m 1°/2°Anno, Esordienti/m 1°/2° Anno,  Allieve/f, 
Esordienti/f

Ore 14:30  Premiazioni Generali TUTTE LE CATEGORIE
 Premi per i primi 5 class- cat. AGONISTI come tabella 

montepremi FCI.

 Premi in natura per i primi 5 class-cat. di tutte le categorie.

A tutti i partecipanti sarà garantito: servizio sanitario, docce, lavaggio 
bici, box per assistenza tecnica, ampi parcheggi per auto-camper-furgoni, 

servizio di ristorazione.

INFO: Edoardo Sandri 389.0957052   info@schiobike.it

Domenica 9 luglio 2017 a Schio
in via San Leonzio, 14 - località Magrè
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Isola Vicentina (VI) 



Controllo tessere e ritiro pettorali:

La segreteria di gara è situata c/o la Centro Cattolico di Magrè Schio, via S. Leonzio  ed è aperta con il seguente 
orario: domenica 9 luglio 2017.
Dalle ore 7.00 alle ore 8.00 per le categorie Amatoriali e Agonistiche.
Dalle ore 7.00 alle ore 10.15 per le categorie Giovanili. 
Il controllo delle tessere viene fatto dalla giuria x tutte le categorie. Deve essere fatta da un unico rappresen-
tante della società o dal singolo atleta se unico partecipante. Al collegio di giuria dovranno essere esibite le 
TESSERE o il modulo S.I.F.. Successivamente, sempre un unico responsabile, ritirerà dagli organizzatori i 
pettorali di gara per tutta la società, versando la quota di iscrizione  di € 13,00 + € 2,00 (pasta party)  per le 
categorie Amatoriali, e di € 2,00 (pasta party) per tutte le categorie agonistiche . La quota sarà versata per  
tutti gli atleti iscritti, anche se non presenti. 

È obbligo per tutti gli atleti di essere muniti di aghi propri.

Percorso: Su strade comunali e sentieri sulle colline di Raga Bassa a Magrè di Schio e si snoda su un circuito 
di 6,1 km , dislivello 250 mt circa per le categorie Agonistiche open, junior m/f ed amatoriali m/f . Circuito 
ridotto di 2,7 km , dislivello 120 mt per le categorie esordienti-allievi m/f.
Servizi: Spogliatoi/docce, lavaggio bici, primo soccorso,ristoro filale, pasta party.
Premiazioni: Le premiazioni avverranno presso il circolo cattolico in via San Leonzio a Magrè di Schio alle ore 
14:00 circa. Le categorie Agonistiche saranno premiate con montepremi in denaro come tabella FCI . Per tutte 
le categorie saranno premiati in natura i primi cinque classificati.
Reclami: Dovranno essere presentati entro i termini regolamentari come da regolamento F.C.I.
Controllo Antidoping: Verrà effettuato presso un locale opportunamente attrezzato. Per quanto non 
contemplato nel presente regolamento, vige il regolamento e le norme generali integrate dalla commissione 
nazionale di cicloturismo F.C.I.- U.C.I.

L’associazione G.S. Schio Bike A.S.D.,  declina ogni responsabilità per se e per i suoi collaboratori per incidenti o 
danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima,durante e dopo la manifestazione o per effetto della 
stessa.

Il Presidente G.S. SCHIO BIKE A.S.D.
Edoardo Sandri

Il ritrovamento del presente depliant in locali o luoghi di altri Comuni, è da considerarsi 
puramente casuale e non voluto dall’organizzazione.

Modalità d’iscrizione
SOCIETÀ AFFILIATE ALLA F.C.I.: hanno l’obbligo di iscrivere i propri atleti, esclusivamente tramite il Sistema 
Informatico Federale “FATTORE K”, all’indirizzo web http://fci.ksport.kgroup.eu/fci/ entro il termine di venerdì 7 
luglio 2017 alle ore 20:00  Il codice “ID Gara” 128859. 
SOCIETÀ AFFILIATE AGLI ENTI: è obbligatorio usare la modulistica, presente sul sito internet www.schiobike.it 
entro il termine di venerdì  07 luglio 2017 alle ore 20:00 

Il regolamento completo si trova sul sito internet www.schiobike.it.

Il Gruppo Sportivo Schio Bike A.S.D. Codice Società 03M2942 , con il 
Patrocinio del Comune di Schio e di Torrebelvicino, organizza per il 
giorno 09/07/2017 a Magrè di Schio, la 13^ tappa della Veneto Cup 
Mtb a carattere REGIONALE , denominata: “1°  XCO Schio Bike 
Challenge”. La manifestazione è aperta agli Enti della Consulta.
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Strada Statale 46 del Pasubio:
Da Vicenza seguire le indicazioni per Schio; si 
passerà per i centri di Isola Vicentina e Malo. 

Arrivati a Schio seguire le indicazioni per il viale 
Europa,via PIO X, via Roma e la segnaletica 

della manifestazione.
 

Autostrada A4 e A31:
Dall'autostrada A4 Milano-Venezia imboccare 

l'autostrada A31 Valdastico. Uscire al casello di 
Thiene-Schio (circa 25 km dall'inizio 

dell'autostrada).Dall'uscita proseguire direzione 
Marano Vic. fino alla rotatoria per poi prendere 

la seconda uscita direzione Santorso (circa 1 
km). Arrivati alla grande rotonda di Santorso - 

Zanè, seguire le indicazioni per Zona Industriale 
di Schio. Giunti alle porte di Schio (circa 3 km) 

si arriverà alla rotonda di Via Vicenza
(supermercato LIDL) e prendere via Europa 

Unita , via PIO X, via Roma e seguire la
segnaletica della manifestazione. 
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Caffè Carraro SpA - Via Lago di Pusiano, 20 (ZI) - 36015 Schio - Vicenza - Italy
www.caffecarraro.it


