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SCHIO LOCALITÀ CAMPAGNOLA
DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017

Comune di Schio

Trofeo
SARTORE

Per valorizzare il territorio,
ci sarà anche il mercatino 

con ditte locali a promuovere 
i loro prodotti.

Nell’area di gara i Vigili del Fuoco allestiranno Pompieropoli dove per un giorno i bambini
attraverso un percorso ludico potranno conoscere e provare le varie attività pompieristiche.

campionato provinciale fci



Trattoria
Dall’Amelia

Poleo di Schio (VI) - Via Ravagni, 1/B - Tel. 0445 521289
Chiuso il mercoledì
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È con grande piacere che diamo il benvenuto ai partecipanti alla 
manifestazione di domenica 5 novembre 2017 “8^ Ciclocross Città di 
Schio”. L'iniziativa torna a Schio dopo la “pausa” di un anno; un sentito 
apprezzamento alla locale associazione Schio Bike che - con grande 
difficoltà anche nella ricerca di risorse economiche per la realizzazione 
della manifestazione - è riuscita, grazie alla sensibilità di alcuni sponsor, 
a riproporre a Schio questo importante evento sportivo. 
“Schio Città per lo sport” è pronta quindi ad accogliere la “ripresa” della 
gara, giunta all'ottava edizione e che costituisce la sesta tappa del 38^ 
Triveneto di Ciclocross.
Per l'evento sportivo è prevista la presenza a Schio di circa 400 atleti, 
con una numerosa partecipazione del settore giovanile; per i “piccoli” e 
per le famiglie, è inoltre dedicata l'area ludica “Pompieropoli” per offrire 
ai bambini una giornata di esperienza e di conoscenza della specialità 
ciclistica molto spettacolare quale è il “ciclocross”.
Un rinnovato ringraziamento all'associazione Schio Bike che è riuscita a 
“riprendere” la manifestazione dopo la sospensione dello scorso anno e 
che – dopo l'ottima organizzazione della recente gara di mountain-bike 
“1Xco Schio Bike Challenge di luglio 2017” - con grande impegno, 
professionalità e dedizione continua ad offrire alla Città iniziative di livello 
e di richiamo sportivo; l'evento del 5 novembre è sicuramente una 
manifestazione che coinvolge atleti, bambini, famiglie e che, oltre 
all'iniziativa sportiva, è anche occasione per visitare i mercatini di 
artigianato locale ai quali l'organizzazione dell'evento dedica alcuni spazi.
Ai tanti partecipanti e ai loro accompagnatori va l’augurio di vivere una 
giornata all'insegna dello sport e di avere anche il tempo per visitare e 
conoscere la nostra città ed il nostro territorio. 

Il Saluto del Sindaco 
e dell’Assessore 
allo Sport  

ZANELLA ATTILIO
Engineering & Full Automated System

Via Pozzati 20B/1D - 36014 Santorso (VI) Italy
Tel. (+39) 0445 640056 - Cell. (+39) 347 3642510

attilio.zanella@gmail.com

Aldo Munarini
Assessore allo Sport

Valter Orsi
Sindaco



Vendita di ricambi ed accessori 
per la tua auto nell’Alto Vicentino

TECNAUTO DUE Srl
Viale dell'Industria, 73 - 36015 SCHIO (VI)

Tel. 0445 671111 - Fax 0445 512775
www.tecnautodue.it

Via Vicenza, 1 Z.I. - S. Vito di Leguzzano (VI)
Tel. 0445 519110 - Fax 0445 519025
pesavento@pesaventolegnami.com

www.pesaventolegnami.com
Part. IVA 00181750241

l e g n o p e r t r a d i z i o n e
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AREA EXPO TECNICA: Per valorizzare il territorio, ci sarà anche il 
mercatino con ditte locali a promuovere i loro prodotti.

GLI ORARI DI PARTENZA SONO INDICATIVI E PERTANTO POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI.

Domenica 5 novembre 2017 a Schio 
in via dello Sport - loc. Campagnola (Centro Natatorio)

Ore 8:00  Ritrovo presso locali Centro nuoto di Schio
 
Ore 9:30  Riunione tecnica

Partenze:
Ore 10:00  Gara promozionale per ragazzi/e G6 - 20 minuti di gara 

(circuito ridotto in zona partenza) 
 
Ore 10:40  Esordienti m/f - 30 minuti di gara
 (circuito ridotto in zona partenza)

Ore 11:30  Allievi M/F - 30 minuti di gara

Ore 12:30  AMATORI F2/3 - 40 minuti di gara

Ore 13:30  JUNIORES, DONNE TUTTE - 40 minuti di gara

Ore 14:30  OPEN MASCHILE, AMATORI F1 - 60 minuti di gara

Servizio docce, bagni, bar, ristorazione, ampio parcheggio per auto e camper, area team. 

 Premiazioni protocollari subito dopo ogni gara.
 Premiazioni generali subito dopo ogni gara all' interno del 

Centro Natatorio.
 Premi in denaro come da tabelle federali per gli agonisti e 

premi in natura x i primi 5 class.
 Per gli Amatori; premi in natura x i primi 10 class. fascia 1 / 

fascia 2 e primi 5 class. fascia 3,le prime 3 donne amatori 
 A tutti i partecipanti sarà garantito: servizio sanitario, docce, 

lavaggio bici, 2 box per assistenza tecnica, ampi parcheggi per 
auto-camper-furgoni, servizio di ristorazione.

Nell’area di gara i Vigili del Fuoco allestiranno Pompieropoli dove per un giorno i bambini
attraverso un percorso ludico potranno conoscere e provare le varie attività pompieristiche.

INFO: Edoardo Sandri 389.0957052   info@schiobike.it
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Iscrizioni
Dovranno pervenire entro le ore 20:00 di venerdì 3 novembre 2017 alla società G.S. Schio Bike A.S.D. tramite 
fattore K codice ID gara 142002. Per gli Enti della Consulta è obbligatorio compilare il modulo di iscrizione in 
tutte le sue parti presente nel sito : www.schiobike.it.
NB: Il modulo si trova nella pagina di iscrizione dedicata.
Per le categorie amatoriali la quota di partecipazione è di 10,00 € da pagare al momento delle verifiche licenze.
La verifica delle tessere, il pagamento dell’iscrizione e il ritiro e la riconsegna dei numeri con cauzione, deve 
essere effettuato da un solo responsabile per società per le categorie agonistiche, individualmente per le 
categorie amatoriali. È obbligo per tutti gli atleti di essere muniti di aghi propri.

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.

Il Gruppo Sportivo Schio Bike A.S.D. in collaborazione con il Comune di 
Schio, organizza per domenica 5 novembre 2017 in loc. Campagnola di 
Schio, una gara di ciclocross per G6, allievi, esordienti, juniores, 
amatori, under 23 ed elite con quasi tutti i professionisti della 
specialità, denominata: “8° Ciclocross Città di Schio” , 6^ tappa del 38° 
Trofeo Triveneto di Ciclocross FCI, valida come prova unica del 
campionato Provinciale Vicenza FCI di ciclocross.
La manifestazione è aperta agli Enti della Consulta.



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 dell' Industria, Pala Campagnola, 

piscine 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 dello Sport (Schio Hotel sulla 
destra) prendere la terza uscita e seguire le indicazioni 

piscine e la segnaletica della manifestazione.
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Caffè Carraro SpA - Via Lago di Pusiano, 20 (ZI) - 36015 Schio - Vicenza - Italy
www.caffecarraro.it
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