
FEDERAZIONE CICLICSTICA ITALIANA 

REGOLAMENTO 1° CX DEL TERGOLA COMUNE DI CADONEGHE TOP CLASS 
 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: A.S.D. SOC. CICLISTICA VIGONZA BARBARIGA 03D0059 
 
LUOGO  DATA: CADONEGHE (PD) 02 OTTOBRE 2022 
 
CATEGORIE:  
G6 M-F, ESORDIENTI 2° ANNO M-F, ALLIEVI 1°-2° ANNO, DONNE ALLIEVE, JUNIOR M-F, OPEN M-F, MASTER TUTTI M-F, 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 ID164472 non è necessario l’invio della conferma agli organizzatori.  
 
Per i tesserati degli Enti convenzionati con la Federazione Ciclistica Italiana inviare all’indirizzo fuoristrada@fciveneto.it a  
gs.vigonza-barbariga@libero.it  foto della tessera o attestato di tesseramento entro e non oltre il 30 settembre 2022 alle ore 20.00. 
La quota di iscrizione per le categorie amatoriali è fissata in  €15.00, che deve essere versata al momento del ritiro 
numero 
 
VERIFICA TESSERE E CONSEGNA DORSALI 
Presso segreteria gara sita in via Bagnoli Cadoneghe dalle ore 08.00 fino ad un’ara prima della partenza del proprio 
raggrupamento.  
 
RIUNIONE TECNICA  
Un’ ora prima di ogni partenza. 
 
PROGRAMMA DI GARA  
Ore 10:00 Gara Master fascia 2 e 3 sui 40 minuti.  
Ore 11:00 Gara promozionale G6 M-F sui 20 minuti  
Ore 1 1:40 Gara Esordienti M-F sui 30 minuti. Ore 12:40 Gara Allievi M-F. sui 30 minuti.  
Ore 13:40 Gara Junior M Donne tutte (DE/DJ/MW) sui 40 minuti.  
Ore 14:40 Gara Open Maschile + Master fascia 1sui 50 minuti. 
 
PREMIAZIONI 
Categoria G6 M/F riconoscimento a tutti i partecipanti 
Categoria giovanili esordienti/ allievi: premiazione in natura  
Categorie agonistiche: Open M/F, Junior M/F è previsto il montepremi in denaro per i primi 5 classificati  
Categoria amatoriali: premiazione in natura 
 
PERCORSO 
Percorso di circa km 2,5 con la presenza di alcuni ostacoli, sono previsti  n° 2 box, si potrà provare solo il giorno della 
manifestazione nei tempi che varranno comunicati dall’organizzazione (domenica 2 ottobre 8-9.30). 
 
AREE PARCHEGGIO TEAM 
Non è prevista la  prenotazione delle area team, ogni  squadra posteggio a bordo strada nei pressi del campo gara. Si chiede 
massima collaborazione da parte dei team perché lo spazio a disposizione è ridotto. 
 
CRONOMETRAGGIO  
Il servizio di cronometraggio sarà fornito dai Cronometristi di Padova con i chip attivi, il chip andrà fissato sulla caviglia. 
Il costo del servizo è di € 1, in caso di smarrimento è previsto di pagamento di € 80. Un rappresentante per team agonistico 
fornirà il proprio documento di identità o patente, gli amatori forniranno all'organizzazione i documenti sopracitati 
singolarmente. 
 
SERVIZIO DOCCE:  
Sono situate a circa 2,1 km  dal campo gara all'interno del campo sportivo Nelson Mandela, situato in via Pisana 22 in località 
Mejaniga di Cadoneghe. E’ severamente vietato lavare le scarpe e gli indumenti nelle docce. 
 
INFO: 3394579861-3311376693 
MAIL: gs.vigonza-barbariga@libero.it 
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