
 

 

              

CAMPIONATO REGIONALE CROSS-COUNTRY 2022 

CONEGLIANO 19 GIUGNO 2022 

REGOLAMENTO 

ORGANIZZAZIONE:  

Conegliano Bike Team ASD, codice società 03E1912  

E-mail: info@coneglianobiketeam.it  

Website:  www.coneglianobiketeam.it   

LUOGO: Conegliano (TV), presso Istituto Agrario Cerletti – Via Dalmasso 1 

DATA:  domenica 19 giugno 2022 

TIPO PROVA: (XCO) Cross-Country  

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 2022. 

CATEGORIE: Open M-F, Junior M-F, Esordienti M-F, Allievi M-F, Elite Sport, Master 1-2-3-4-5-6-7+, Master F 

ISCRIZIONI: per i tesserati FCI vanno fatte in forma cumulativa attraverso il sistema informatico “KSport” (ID 
Gara: ID160429). 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 16 giugno 2022 alle ore 23.59. 

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:  

Presso Istituto Agrario Cerletti, via Dalmasso 1 Conegliano (TV). 

Domenica 19 giugno 2022 dalle 7:00 fino alle 08:00 per categorie MASTER, dalle 7:00 fino alle 09:30 per tutte le 
altre categorie. 

Riunione tecnica: tutte le informazioni di carattere tecnico e l’elenco degli iscritti relativo allo svolgimento della 
manifestazione saranno disponibili sul sito www.trevisomtb.it 

PARTENZE: vedasi crono programma 

PERCORSO: Si svilupperà su strade comunali e sentieri collinari per una lunghezza di circa km 5,5, con alcune 
varianti a seconda della categoria, da ripetersi più volte. Buona parte del percorso sarà disponibile per la prova 
una settimana prima della gara, alcuni tratti saranno percorribili solo il giorno della gara. 

PREMIAZIONI: avranno luogo al termine di ogni gara 



 

 

SERVIZIO MEDICO: Servizio sanitario medico all’arrivo e lungo il percorso 

Note: la manifestazione sarà svolta nel rispetto della vigente normativa con l’applicazione delle linee guida 
federali relative all’ emergenza sanitaria Covid - 19  

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 sito www.trevisomtb.it a cura di Alessandro 
Billiani 

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

Altre informazioni:  cell. 348 3045302 

 

 

 

 

 

 

   


