
 

 
 

  

 
 

RITROVO 

A Sant’Eulalia di Borso del Grappa (TV) Via Caio Vettonio presso le 
strutture sportive / ricreative a nord della Pieve dalle ore 07:00. 
Non è prevista la presenza di pubblico; l’accesso all’area della 
manifestazione sarà consentito ai soli atleti e relativi accompagnatori nel 
numero massimo di uno ogni cinque iscritti. 

ISCRIZIONI 
La gara è aperta a tutti i tesserati F.C.I. ed Enti della Consulta (categorie a 
pari età) riconosciuti, in regola con il tesseramento 2021. Le iscrizioni si 
riceveranno con il sistema informatico Federale “Fattore k ID GARA 
156875”, escluso le società non affiliate alla F.C.I. che potranno iscriversi 
a mezzo posta elettronica all’indirizzo iscrizionigara@trevisomtb.it 
indicando cognome, nome, anno di nascita, numero tessera, società di 
appartenenza e codice società allegando inoltre copia della tessera valida 
per l’anno in corso e recapito telefonico entro e non oltre mercoledì 9 
giugno alle ore 22:00 salvo chiusura anticipata per raggiungimento del 
limite massimo di iscritti (250). 
Sono previste le seguenti Categorie: Junior m-f, Under 23, Elite m., Open 
Femminile, Master Femminile, MasterElite, Master 1, Master 2, Master 3, 
Master 4,  Master 5, Master 6, Master 7+.  

La quota di iscrizione è fissata in € 15,00; numeri a perdere, non è prevista 

la cauzione. 

Tutte le informazioni di carattere tecnico relative allo svolgimento della 

manifestazione saranno disponibili nel sito www.trevisomtb.it.; il giorno 

della gara non verranno esposti né elenchi iscritti né ordini di arrivo.- 

VERIFICA TESSERE, CONSEGNA NUMERI 

Presso l’Area Sagra di Via Caio Vettonio in località San Eulalia di Borso del 
Grappa (TV) dalle ore 07.00 alle ore 08.00; per i numeri dorsali non è 
prevista la distribuzione degli spilli di cui gli atleti dovranno essere già 
forniti. 
Al fine di evitare assembramenti la verifica delle tessere ed il ritiro delle 
buste con i numeri deve essere effettuato da un solo responsabile per 
società che, nelle categorie amatoriali, provvederà al pagamento della 
quota iscrizione di tutti gli atleti, anche se non presenti. 

PARTENZE 

Alle ore 09.00 per Gara 1; alle ore 11.00 per Gara 2; l’ordine e gli orari 
sono indicati nel successivo CRONOPROGRAMMA.   
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Cronoprogramma Gara 

ORE 06,45: apertura cancello “Strutture Area Sagra” – 
accesso segreteria gara 
   

07,00 08,00 Verifica Licenze 

   

08,15  Apertura accesso Area Gara – Via Caio Vettonio 

   

09,00 10,30 GARA 1 
Appello ore 08,45 

 09,00 Junior M. – giri 5 

 09,01 Master 4 – giri 5 

 09,02 Master 5 – giri 5 

 09,03 Donne Open – giri 5 

 09,04 Master 6 – giri 4 

 09,05 Master 7+ – giri 4 
            Donne Junior – giri 4 
            Masterwoman - giri 4 

(il numero di giri comprende anche il lancio di 1,2 km. 
all’interno del Bike Park) 

   

11,00 12,30 GARA 2 
Appello ore 10,45 

 11,00 Elite – giri 6 
                 Under 23 – giri 6 

 11,01 Elite Sport – giri 5 

 11,02 Master 1 – giri 5 

 11,03 Master 2 – giri 5 

 11,04 Master 3 – giri 5 
(il numero di giri comprende anche il lancio di 1,2 km. 
all’interno del Bike Park) 

 

 



PERCORSO 

In Via Caio Vettonio a Borso del Grappa (TV) interamente ricompreso nel 

territorio comunale parte all’interno del Bike Park “GRAPPA GRAVITY 

GAMES” e parte su asfalto, strade vicinali e sentieri; si svilupperà per una 

lunghezza di circa km 4,3 ed un dislivello positivo di 131 mt . con un “lancio” 

all’interno del Bike Park di km. 1,2; numero di giri da 4 a 6 a seconda della 

categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMIAZIONI 

Avranno luogo al termine di ogni gara, presso il palco posizionato in zona 

d’arrivo. Verranno premiati i primi 5 classificati di ogni categoria. 

SERVIZIO MEDICO 

Servizio di primo soccorso a cura di Croce Bianca Montebelluna. 

COVID-19 

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti covid. Si invitano 

tutti i partecipanti all’osservanza delle normative anti-contagio in vigore nel 

periodo di svolgimento della gara. In particolare, si ricorda che è 

obbligatorio l’utilizzo della mascherina e il rispetto del distanziamento 

sociale.  

Si ricorda, inoltre, che è vietata la presenza di pubblico pertanto si invitano 

gli atleti e le società ad evitare di essere accompagnati da parenti e/o amici. 

Sarà consentita la presenza di un accompagnatore ogni cinque atleti; 

ciascuna squadra dovrà fornire l’elenco degli iscritti ed il nominativo degli 

accompagnatori compilando il “Modulo Riassuntivo Covid”  disponibile su 

questo sito unitamente ai moduli di autocertificazione “Dichiarazione Covid 

Atleta” e “Dichiarazione Covid Accompagnatore” . 

All’ingresso della Segreteria, agli incaricati di ogni squadra si effettuerà il 

controllo della temperatura corporea, il ritiro dei moduli, la consegna dei 

braccialetti che consentiranno l’accesso alle aree riservate alla 

manifestazione.  

VARIE 

Per tutto ciò che non è inserito nel presente regolamento si fa riferimento 

alle norme della Federazione Ciclistica Italiana settore fuoristrada.  

Le foto della manifestazione saranno pubblicate, a cura di Alessandro 

Billiani, sul sito www.trevisomtb.it.  

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni ed infortuni a cose, 

persone ed animali, prima, durante e dopo la manifestazione. 
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