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DATI MANIFESTAZIONIE

VEhIETO CUP KIDS * PARCO FENDERL * VITTORIO
VENETO

DATA

Sabato 24 Luglio 2021.

PERCORSO

Ci saranno 3 percorsi cos'i suddivisi:
Percorso corto di mt. 300 per Gl e G2 maschile e femminile.
Percorso medio di mt. 500 per G3 e G4 maschile e femminile.
Percorso lungo di mt. 800 per G5 e G6 maschile e femminile.

MODALITA' D'ISCRIZIONE

Le società hanno l'obbligo di iscrivere i propri Atleti tramite il Sistema Informatico
" Fattore K ", il codice della manifestazione ID 157795, con inizio iscrizioni da sabato
17 luglio a giovedì 22Lugllo.

PARTECTPAZ,IONE

Sono ammessi a partecipare tutti i tesserati delle categorie giovanissimi di ambo i sessi,
in regola con il tesseramento F.C.I. per l'anno 2A21.
Obbligatorio l'uso del casco per prova percorso e durante lo svolgimento della garu.

CONTROLLO TESSERE E RITIRO NUMERI



Deve essere fatta da un unico rappresentante della Società al collegio di giuria
presentando il modello S.I.F. degli atleti presenti.

SI RACCOMANDA A TUTTE LE SOCIETA' L'INYIO DELLA LISTA
ISCRITTI DELLA PROPRIA SQUADRA, ACCOMPAGNATORI E ATLETI
CON MODULO RIEPIGOLATIVO PER\rELOCIZZAP{E LE VERJrICHE.
( EMAIL: INFO@WCTORIABIKE.IhIFO

ACCESSO

Vi sarà un unico accesso per raggiungere il Parco Fenderl da Via San Gottardo in centro
a Vittorio Veneto con uscita da Via del Meril.
Saranno ammessi tutti i furgoni e le ammiraglie delle Squadre, non saranno ammesse
autovetture di famigliari o di privati, questi troveranno parcheggio presso la Stazione
Ferroviaria a 300 / 400 metri dal campo gata, segnalato dall' organi zz.azione.

PRATICA

L'unico accesso sarà sorvegliato, verrà rilevata la temperatutatramite termo scanner
sull'apposito gazebo con consegna della autocertificazioni accompagnatori e atleti per il
ritiro dei braccialetti identificativi.
Sarà ammesso 1 accompagnatore ogni 4 Atleti.

PROVA PERCORSO

La prova percorso verrà divisa in 3 mance, per G1 e G2 alle orc 14,45 per i G3 e G4 alle
ore 15 per i G5 e G6 alle ore 15,30, sarà comunicata tramite spiker,

GRIGLIE E PARTENZE

Orario dipartenza della prima gara e'previsto per le ore 16, alle 15,30 si svolgera' la
riunione tecnica da parte dei direttori sportivi, si raccomanda uno per Squadra.
L'appello concorrenti inizierà prima di ogni partenzain un'area riservata a sorteggio
come da norme Federali all'articolo 2A.

CRONOMBTRAGGIO

Servizio e gestione informaticadaparte della Squadra Organizzatrice.



PREMIAZIONI

t gtti i partecipanti verrà consegnato un riconoscimento della manifestazione a fine
della propria prova.
Ai primi 3 classificati saranno premiati immediatamente conclusa la prova, si
raccomanda con mascherina indossata,

ASSTSTENZA SAFIITARIA

E' prevista la presenza diuna ambulatuacon infermieri special izzatie medico in zona
partetua e arrivo.

ASSICURAZIONE

La manifestazione è assicurata dall'org anizzazione per la responsabilita civile.

SICUREZZA

Sarà garantlta la siqxezza da parte dell'Ass. Nazionale Carabinieri Nucleo Volontari
Protezione Civile di Vittorio Veneto e da parte dell'organizzazionecon i propri Soci.

RACCOMANDAZIONI

Si raccomanda la massima collaborazioneda parte di accompagnatori e atleti, e,
severamente vietato gettare rifiuti nella Area Verde Parco Fénderl nel rispetto delle
regole di comportamento.
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SITO DI GARA E GESTIONE EMERGENZA PANDEMICA

La Società organizzatrice prevede lareahizzazione di 3 Zone,tutte segnalate con
cartellonistica ben evidenziata.

ZONA BIANCA, ZONA GIALLA E ZONA VERDE.

ZONA BIANCA, è l'areapiù esterna ed al di fuori della zotadove gli atleti
svolgeranno la gara .

In questa zona si sistemeranno genitori ed accompagnatori degli atleti che dowanno
seguire le direttive sull'uso del DPI e sul distanziamento sociale imposto dal DPCM e
dalle Ordinanze territoriali.

ZONA GIALLA, è l'area per: atleti e accompagnatori, staff organ izzazione,
giudici di garu, assistenza medica, area team, spazio segreteria e verifica tessere.

ZONA VERDEe è l'area nella quale si svilupp ala garaspazio interamente
dedicato all' attività metabolica.
Possono accedere: atleti, direttori sportivi, staff organizzazione, giudici di gara,
cronometraggio, assistenza medica e spiker.
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