
 

 

REGOLAMENTO XC SAN VITTORE 

CAMPIONATO REGIONALE CROSS-COUNTRY 2022 

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE S.S.D. PEDALE FELTRINO S.R.L.  03M1420 

FELTRE (ANZU’) BL 8 MAGGIO 2022 

Categorie ammesse: esordienti m/f, allievi m/f, junior m/f, open m/f, master m/f tutti aperta Enti 

convenzionati FCI . 

Iscrizioni: le iscrizioni vanno effettuate attraverso il sistema KSport ID 160403, per i tesserati degli Enti le 

iscrizioni andranno inviate a iscrizionigara@trevisomtb.it entro il giorno 06 MAGGIO.  

Verifica tessere e consegna numeri gara: avrà luogo presso Campo sportivo Anzù a partire dalle 07:00 del 

giorno 08.05.2022 fino ad un’ora prima della partenza della propria categoria. Un solo referente di società 

espleterà tale operazione. 

Quota iscrizione: la quota d’iscrizione per le categorie master è pari a € 15,00 e dovrà essere versata nella 

giornata della manifestazione anche per gli atleti non presenti (non è prevista la cauzione del numero). 

Riunione tecnica: tutte le informazioni relative alla manifestazione saranno disponibili sul sito 

www.trevisomtb.it.  

Partenze:  

 Partenza 09:00 Master 3-4-5-6-7-8 Donne Master (inizio appello nominale a partire dalle ore 08:45) 

 Partenza 10:30 Open m, Junior m, Open f, Junior f, Elite sport, Master 1-2 (inizio appello nominale a 
partire dalle ore 10:15) 

 Partenza 12.30 Esordienti m/f (inizio appello nominale a partire dalle ore 12:15) 

 Partenza 13:30 Allievi m/f (inizio appello nominale a partire dalle ore 13:15) 
 
Percorso: il percorso si snoderà attraverso la zona collinare dei "Collesei". Ci saranno tre tracciati di 
difficoltà diversa in base alle categorie. Il tracciato è interamente off road su sentieri e piccoli tratti di strada 
sterrata, per una lunghezza di circa 4.5 km per le categorie master e agonisti. Per esordienti ed allievi il 
percorso sarà di 3km circa. Il tracciato sarà da ripetersi più volte a seconda delle categorie come da crono 
programma. 
Esso sarà disponibile per le prove dal giorno 04.05.2022, non sarà possibile effettuare la prova percorso il 
giorno della manifestazione. 
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Premiazioni: le premiazioni avranno luogo 30 minuti dopo la fine di ogni singola gara. 

Verranno premiati i primi 5 classificati di categoria, per le categorie Esordienti e Allievi maschile è prevista 

la divisione tra il 1° e il 2° anno. 

Prenotazione Area Team: i team possono prenotare uno spazio nell’apposita area mandando una mail a 

prenotazioniussv@gmail.com . Si specifica che, al fine di consentire l’accesso all’area alla maggior parte dei 

team il posto riservato permette di accedere con n. 1 furgone + n. 1 gazebo.  

Servizio medico: sarà effettuato dall’organizzazione Valbelluna Emergenza e da un medico rianimatore 

Dott. Davide Dalla Palma. 

Speaker manifestazione: Paolo Mutton 

Fotografo ufficiale della manifestazione: Alessandro Billiani, le foto della manifestazione saranno 

disponibili sul sito www.Trevisomtb.it.. 

Sito ufficiale: www.pedalefeltrino.it 

Si raccomanda a tutti i Team ed atleti di parcheggiare nelle aree predisposte dagli organizzatori e al 

massimo rispettare le proprietà private. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni ed infortuni 

a cose, persone, animali, prima, durate e dopo la manifestazione.  

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme Covid. 

Norma finale: per tutto quanto non contemplato in questo regolamento si fa riferimento alle norme della 

Federazione Ciclistica Italiana.  
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