
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

  

 
 

RITROVO: a Sant’Eulalia di Borso del Grappa (TV) Via Caio Vettonio presso “GRAPPA GRAVITY 

GAMES” Bike Park. Non è prevista la presenza di pubblico; l’accesso all’area della manifestazione 

sarà consentito ai soli atleti e relativi accompagnatori comunque in conformità alle disposizioni 

governative e federali. 
PARTECIPAZIONE: la manifestazione è aperta a tutti i tesserati FCI ed ENTI di promozione 
Sportiva convenzionati con la Federazione Ciclistica Italiana in regola con il tesseramento per 
l’anno 2022.  
CATEGORIE PREVISTE: Esordienti m 1°-2° anno, Esordienti Femminile unica, Allievi m 1°-2° anno, 
Allieve Femminile unica, Junior m-f, Under 23 m., Elite m., Open Femminile, Master Femminile, 
Master Elite, Master 1, Master 2, Master 3, Master 4, Master 5, Master 6, Master 7, Master 8 +. 
Saranno premiati i primi 5 classificati di ciascuna categoria; Memorial Maurizio Scandiuzzi al 
primo classificato della categoria Master 5 
ISCRIZIONI: le iscrizioni dei Tesserati FCI vanno fatte in forma cumulativa attraverso il sistema 
informatico (FATTORE K) e non necessitano l’invio del fax di conferma agli organizzatori. Per i 
tesserati degli Enti convenzionati con la Federazione Ciclistica Italiana, tramite E-Mail a: 
iscrizionigara@trevisomtb.it. Chiusura iscrizioni giovedì 23/06/2022 ore 23.00. L’importo della 
quota di partecipazione per le categorie amatoriali è stabilito in € 15,00.  
E’ data la possibilità di effettuare anche il pagamento anticipato tramite bonifico bancario alle 
coordinate: ASD M B TEAM MACRO iban IT 77 H 08590 61490 022001111815 – Banca del 
Veneto Centrale; l’accredito dovrà pervenire entro venerdì 24/06/2022. 
ID GARE: 10426 Gara Regionale Giovanile riservata alle categorie Esordienti ed Allievi               
10427 Memorial Maurizio Scandiuzzi riservata alle categorie Agonisti ed Amatori 
VERIFICA TESSERE E CONSEGNA NUMERI: la verifica delle tessere ed il ritiro dei numeri deve 
essere effettuato cumulativamente da un solo responsabile per società, che nelle categorie 
amatoriali provvederà al pagamento della quota iscrizione di tutti gli atleti iscritti, anche se non 
presenti.  
NUMERI DI GARA:  il numero frontale deve essere posizionato sul manubrio in modo che le cifre 
siano leggibili. E’ espressamente vietato tagliarlo, piegarlo, posizionarlo verso l’alto o il basso, il 
suo unico scopo è essere letto. I numeri dorsali devono essere sempre applicati dalla parte 
indicata dalla segreteria con 4 (quattro) aghi che l’atleta provvederà a portarsi al seguito, 
posizionati agli angoli, ed ovviamente, essere pienamente visibili. La non corretta applicazione 
del numero identificativo, oltre alla non ammissione in gara, comporta anche l’applicazione 
delle sanzioni previste dalla normativa pertinente  
ZONE RIFORNIMENTO ASSISTENZA TECNICA: 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 colorato fornito dagli organizzatori. 
WEB E INFOLINE: www.team-macro.org   misquilbike@tiscali.it 
team-macro@tiscali.it   3335781187   360351732 
VARIE: per quanto non contemplato nel presente valgono le norme attuative previste dalla 
Federazione Ciclistica Italiana settore fuoristrada Nazionale e Regionale 2022 ed il regolamento 
della Veneto Cup. 
Si invita  a prendere visione del programma di gara approvato dalla Federazione e per quanto 
attiene ad ordini ed orari di partenza si rimanda al cronoprogramma pubblicato all’interno del 
sito internet così come sempre al sito internet si rimanda per le informazioni su percorso e 
servizi.   
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