
REGOLAMENTO 15° CROSS COUNTRY TRA LE TORRI

ORGANIZZAZIONE:
A.S.D. ASSOCIAZIONE CICLISTICA COL SAN MARTINO 03V0118.

LUOGO E DATA:
Farra di Soligo (TV) via Credazzo domenica 1° maggio 2022.

PARTECIPAZIONE:
Esordienti M/F, Allievi M/F, Junior M/F, Open M/F, Master M/F tutti, aperta Enti convenzionati F.C.I.

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dei tesserati FCI vanno fatte in forma cumulativa attraverso il sistema informatico “Fattore
K” della Federazione Ciclistica Italiana ID160399, non è necessario l’invio della conferma agli
organizzatori. 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 28 aprile 2022 alle ore 24.00.
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.

VERIFICHE TESSERE E CONSEGNA NUMERI:
Via Credazzo, Farra di Soligo (TV)

Domenica 1° maggio 2022 dalle ore 07.00 fino ad un’ora prima della partenza del proprio
raggruppamento;
Riunione tecnica: tutte le informazioni di carattere tecnico e l’elenco degli iscritti relativo allo
svolgimento della manifestazione saranno disponibili nel sito www.accolsanmartino.it e nel sito
www.trevisomtb.it.

PARTENZE:
Presso via Credazzo, Farra di Soligo (TV) secondo il seguente programma:

1 Partenza 09:00 Junior maschile, Donne tutte, Master 5-6-7-8 inizio appello nominale a partire dalle ore 08:45
2 Partenza 10:30 Open m, Elite sport, Master  1-2-3-4 inizio appello nominale a partire dalle ore 10:15

PROVA PERCORSO PER ESORDIENTI E ALLIEVI DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 13.15
3 Partenza 13.30 Esordienti m/f, inizio appello nominale a partire dalle ore 13:15
4 Partenza 14:30 Allievi m/f, inizio appello nominale a partire dalle ore 14:15

PERCORSO:
Si svilupperà su strade comunali e sentieri delle colline di Farra di Soligo; su un percorso di km 4.5 da
ripetersi più volte a seconda della categoria, Esso sarà segnato e disponibile per la prova una settimana
prima della gara.

PREMIAZIONI:
avranno luogo alle ore 12.30 per le categorie di gara 1 e gara 2 e alle ore 15.45 per le categorie di gara 3 e
gara 4, presso il palco posizionato in zona d’arrivo. Verranno premiati i primi 5 classificati di ogni categoria



Il Presidente
(DE ROSSO MARIO)

.

SERVIZIO MEDICO:
Servizio sanitario medico all’arrivo e lungo il percorso a cura dell’Associazione Italiana Soccorritori
Conegliano.

SPEAKER:
Martellozzo Luciano.

COVID-19:
Si invitano tutti i partecipanti al massimo rispetto delle normative anti-contagio in vigore nel
periodo di svolgimento della gara. Sarà consentita la presenza di un accompagnatore
ogni cinque atleti, i pass per l’area tecnica saranno inseriti nella busta NUMERI. L’accesso
alle zone di rifornimento e assistenza tecnica sarà permesso ai soli addetti che
indosseranno l’abbigliamento della Società Sportiva di appartenenza e avranno il braccialetto
fornito dagli organizzatori.

AREE DI PARCHEGGIO:
Farra di Soligo (TV), Via Rui Stort 13 e Via Rui Stort 36 (presso parcheggio antistante ex stabilimento
Stefania Spa).

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 e sui profili social dell’A.C. Col San Martino.

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni ed infortuni a cose, persone ed animali, prima,
durante e dopo la manifestazione.

INFORMAZIONI:
Fabio 3277671713, Daniel 3385233090

Col S. Martino, 22/03/2022


