
CAMPIONATO REGIONALE CROSS-COUNTRY 2021 

 CONEGLIANO 20 GIUGNO 2021 

 

REGOLAMENTO 

  

ORGANIZZAZIONE: 

Conegliano Bike Team  codice società 03E1912 

E-mail: info@coneglianobiketeam.it         

Sito: www.coneglianobiketeam.it  

Sito gara: www.coneglianobiketeam.it/gpcc  

LUOGO E DATA: Conegliano (TV) presso ISIS C.B. Cerletti in Via G. Dalmasso, 12 - domenica 20 giugno 

2021. 

TIPO PROVA: (XCTOP) Cross-country Top Class 

PARTECIPAZIONE:La partecipazione è aperta a tutti gli atleti tesserati F.C.I. ed a Enti convenzionati con la 

Federazione Ciclistica Italiana in regola con il tesseramento 2021. 

CATEGORIE: Open M-F, Junior tutti M-F, Esordienti M-F, Allievi M-F, Elitesport, Master 1-2-3-4-5-6-7-8, 

Master Woman tutte. 

ISCRIZIONI:Le iscrizioni dei tesserati FCI vanno fatte in forma cumulativa attraverso il sistema informatico 

“KSport” ID156876. Per i tesserati degli Enti convenzionati con la Federazione Ciclistica Italiana l’iscrizione, 

con allegata foto della tessera o attestato di tesseramento, va inviata a 

all’indirizzo iscrizionigara@trevisomtb.it  entro e non oltre il 18 giugno 2021 alle ore 23.59. 

Le iscrizioni, in caso di raggiungimento di un elevato numero di partecipanti, potranno essere chiuse prima. 

 La quota di iscrizione per le categorie amatoriali è fissata in (€ 15.00), che deve essere versata al momento 

del ritiro numeri da un solo responsabile per società per gli atleti iscritti al fine di evitare gli assembramenti. 

La quota deve essere versata per tutti gli atleti iscritti anche se non presenti. 
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E' richiesta inoltre una cauzione di € 3,00 per ogni numero consegnato. 

 VERIFICHE TESSERE E CONSEGNA NUMERI: 

Presso: Presso Istituto agrario Cerletti via Dalmasso 1 Conegliano (TV) 

Domenica 20 giugno 2021 dalle ore 7.00. Tutte le informazioni di carattere tecnico relativo allo svolgimento 

della manifestazione saranno disponibili nel sito www.trevisomtb.it . 

Riunione tecnica: tutte le informazioni di carattere tecnico e l’elenco degli iscritti relativo allo svolgimento 

della manifestazione saranno disponibili nel sito www.trevisomtb.it. 

PARTENZE: vedi crono programma 

PERCORSO: Si svilupperà su strade comunali e sentieri collinari per una lunghezza di km 6.5 per le 

categorie Master 3-4-5-6-7+ e Donne Master, km 5.5 per le categorie Open M-F, Junior M-F, Elitesport, 

Master 1-2-, km 5 per le categorie Esordienti e Allievi da ripetersi più volte a seconda della categoria. Sarà 

disponibile per la prova una settimana prima della gara. 

Assistenza Tecnica : 

PREMIAZIONI: avranno luogo al termine di ogni gara.   

PREMIAZIONI CAMPIONATO REGIONALE VENETO: avranno luogo al termine dell'ultima gara. 

SERVIZIO MEDICO: Servizio sanitario medico all’arrivo e lungo il percorso a cura di CROCE ROSSA 

CONEGLIANO: 

COVID-19: Si invitano tutti i partecipanti al massimo rispetto 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 a suddetta 

manifestazione, 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 TRE atleti (max 5), i pass per l’area tecnica 

saranno inseriti nella busta NUMERI nella misura di un PASS ogni 5 atleti (max 3). 

MODULI FCI AUTOCERTIFICAZIONI ATLETA E STAFF. 

MODULO RIEPILOGO PER TEAM 

All’ingresso della zona designata si effettuerà il controllo della temperatura corporea e la consegna 

dell’autocertificazione compilata e dei braccialetti per avere l’accesso alle aree riservate, le autocertificazioni 

per gli atleti e gli accompagnatori sono disponibile anche sul sito www.trevisomtb.it. 

AREA DI PARCHEGGIO : Non sarà possibile il parcheggio all'interno dell'area partenza/arrivo (parcheggio 

Enoteca Veneta-CIRVE) e ISIS C.B. Cerletti per auto, furgoni, camper. 
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ALTRI PARCHEGGI : Ospedale di Conegliano e Parcheggio S. Marco, Via Giunti/Via della Giuzza, ISISS F. 

Da Collo/ ITIS G.GAlilei, Viale Spellanzon, Via Cettolini (park Coop). 

Google Map - Parcheggi Conegliano 

DOCCE/SPOGLIATOI : Non sono previsti. 

PASTA PARTY : Non previsto. 

AREA TEAM : All'interno della Zona Gialla in prossimità della Partenza/Arrivo con accesso regolamentato 

come da protocollo COVID FCI. A causa di lavori in corso all'interno della Zona Partenza/Arrivo non sarà 

possibile la prenotazione delle Aree Team. 

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 e le classifiche saranno pubblicate sul 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. 

 INFORMAZIONI: info@coneglianobiketeam.it  tel. 3483045302 
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