
Prospetto info svolgimento 36° GP Città di Vittorio Veneto 

Per il miglior svolgimento della manifestazione, in ottemperanza alle normative anti – 

Covid CT Vittorio Veneto comunica ad atleti e società, le procedure che saranno messe in 

atto. 

Iscrizioni: sono aperte fino alle 20 di Venerdì 26/11 su FCI “Fattore K” con ID gara 159979  

e per i tesserati degli Enti alla mail iscrizionigara@trevisomtb.it  

MODALITÀ ACCREDITO COVID – È applicato il protocollo emesso dalla Federazione 

Ciclistica Italiana, con obbligatorietà di Green Pass per tutti i presenti (addetti ai lavori e 

atleti compresi). Tutti coloro che accederanno all’area interessata dalla manifestazione 

dovranno compilare gli appositi moduli di autocertificazione, disponibili  sul sito  

www.trevisomtb.it  all’area dedicata alla manifestazione oppure su sito 

www.ctvittorioveneto.net     

Nei moduli scaricabili dai siti sopra elencati ci sono anche il Modulo di riepilogo presenze 

per ogni società (atleti ed accompagnatori presenti) ed il Modulo di richiesta Area Team 

Devono esser preventivamente compilati e consegnati all’organizzazione all’'indirizzo di 

posta ctvittorioveneto@pec.ctvittorioveneto.net  e quindi presentati in copia cartacea al 

controllo di ingresso nell’area di gara, dove dopo il controllo del Green-Pass e la 

misurazione temperatura saranno consegnati i bracciali lasciapassare per il sito di gara. 

Nota: Gli accompagnatori sono ammessi in misura di 1 per ogni 2 atleti, con tolleranza di 

uno per piccoli numeri dispari di iscritti.  I PASS per i BOX CAMBIO BICI saranno 

consegnati assieme ai numeri dorsali di gara in q.tà proporzionata ai corridori iscritti (per 

coloro che già non ne siano in possesso). 

Sono previsti due accessi ai cancelli dell’Area Fenderl (area di gara): uno “Nord” dal lato 

Via del Meril, l’altro “Sud” da Via San Gottardo a cui si accede dal Viale della Vittoria 

attraverso la galleria. 

Area Team: sono previste all’interno dell’Area Fenderl due aree Team accessibili dai 

due ingressi, con posti numerati, assegnati d’ufficio dall’organizzazione sulla base  della 

tempistica di iscrizione  ed al numero di partecipanti (si avvisa che comunque il minimo 

accettabile per poter richiedere l'accesso  è di 5 atleti per società ) La superficie per 

ognuno sarà di mt 10x4 circa, con possibilità di posizionare un solo furgone e gazebo. E’ 

tassativamente vietato l’ingresso ai Camper.  

NOTA IMPORTANTE : SOLAMENTE COLORO CHE RICEVERANNO VIA E-MAIL (entro 

la mattinata di sabato 27 novembre)  LA CONFERMA DI ACCREDITO AL’AREA TEAM 

CON L’INDICAZIONE DEL LATO DI ACCESSO SARANNO AMMESSI AD ENTRARE 

CON IL PROPRIO MEZZO ALL’INTERNO DELL’AREA FENDERL 

Per i restanti Team ed i Camper, è disponibile l’ampio parcheggio vicino la Stazione 

Ferroviaria di Vittorio Veneto, a poche centinaia di metri dal campo gara. 
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Sarà possibile per le società che hanno previamente ricevuto l'assegnazione per l'Area 

Team  , posizionare gazebo e furgoni Sabato 27 fino alle 18 quando l’area sarà chiusa. 

Riaprirà domenica 28 alle 7 per ingressi e controlli. 

Premiazioni: dopo ogni gara è previsto il podio per i primi 3 di ogni categoria. I rimanenti 

premi andranno ritirati presso la segreteria di gara. 

Confidiamo nella collaborazione di tutti gli intervenuti per snellire le procedure ed avere 

insieme un’altra bella giornata del nostro Sport. Arrivate per tempo all'ingresso in Area 

Fenderl poiché le procedure di accesso possono generare code di attesa. 

 

 

 

 

 

 

 


