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Regolamento e programma di gara del 4° Gran premio Internazionale di 
ciclocross Città di Jesolo 

 
ART. 1 – SOCIETA’ ORGANIZZATRICI 

A.S.D. DP66 GIANT SMP in collaborazione con l’ASD POLISPORTIVA 360 e l’ASD REAL BIKE GUIDES. 

 

ART. 2 – LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO 

JESOLO (VE) – DOMENICA 11 Dicembre 2022 dalle ore 7:30 presso il Kartodromo Pista Azzurra in via Roma 
Destra 

Parcheggi riservati nell’adiacente area Luna Park. 

Area team nel paddock, su prenotazione via mail, con accesso consentito ad 1 mezzo con società fino a 6 
atleti, oltre massimo n. 2 automezzi. 

 

ART. 3 – CARATTERISTICHE DELLA CORSA 

Gara di ciclocross nazionale per master e giovanili, internazionale classe C2 per le categorie UCI. 

 

ART. 4 – PERCORSO E ACCESSIBILITA’ 

Il percorso è interamente ricavato all’interno della pista e nell’adiacente boschetto. 

L’accesso all’area team è consentito solo ad atleti e addetti ai lavori. 

L’accesso ai box in campo gara è consentito nel massimo di n. 1 addetto per ogni atleta in gara (ad esempio 
una società che ha n. 2 esordienti e n. 3 allievi riceverà solo n. 3 pass per i box). 

L’accesso al campo gara (partenza, arrivo, adiacenze percorso di gara) sarà consentito a n. 1 tecnico per 
società, quindi verrà rilasciato un solo pass per ogni società. 

Il Comitato organizzatore della manifestazione si riserva la facoltà di modificare gli orari di partenza per 
ragioni di sicurezza o per una migliore organizzazione dell’evento 

Le prove percorso sono consentite solo negli orari previsti. 

 

ART. 5 – PARTECIPAZIONE E CATEGORIE 

Sono ammessi a partecipare tutti gli atleti di ambo i sessi delle categorie agonistiche ed amatoriali tesserati 
con la Federazione Ciclistica Italiana in regola con il tesseramento 2021 ed i Tesserati degli Enti di 
Promozione Sportiva. 

Nello specifico le categorie ammesse sono: 

AGONISTICHE MASCHILI: junior – open (elite – under2) 
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AGONISTICHE FEMMINILI: open (donne junior – donne elite – donne under 23) 

MASTER MASCHILI: elite sport – M1 – M2 – M3 – M4 – M5 – M6 -M7 – M8+ (suddivisi nelle 3 fasce) 

MASTER FEMMINILI: – elite woman – master woman 1 – master woman 2 – master woman 3 (raggruppate 
in una unica categoria) 

ALLIEVI (1 e 2 anno) maschili e femminili (unica) 

ESORDIENTI maschili e femminili 

 

ART. 6 – PREMIAZIONI E RICONOSCIMENTI 

Le premiazioni avranno luogo alla fine delle gare della mattinata per la gara nazionale, alla fine di ogni gara 
per le internazionali. Podi in area premiazioni gli altri in segreteria. 

Premiazioni come da regolamento del Trofeo Triveneto e tabelle FCI. 

 

ART. 7 – ENTRATA IN GRIGLIA 

L’entrata in griglia avverrà 15 minuti prima di ogni partenza e sarà gestita dallo staff dell’organizzazione e 
dai giudici di gara. 

 

ART. 8 – PARTENZE 

La partenza avverrà come da programma gare. 

Ore 7,45-8,45 PROVE PERCORSO 

Ore 9 gara nazionale CX categorie master maschili e femminili (amatoriali) 

Ore 9,50  gara esordienti m 

Ore 10,25 gara donne esordienti-allieve 

Ore 11,00 gara allievi 1 m 

Ore 11,35 gara allievi 2 m 

Ore 12,15-12,55 prove libere percorso 

Ore 13 gara Juniores maschile 

Ore 14 gara Open femminile 

Ore 15 gara Open maschile 

 

 

 

 

ART.9 – ISCRIZIONI E QUOTE 
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Le società affiliate FCI sono obbligate ad iscrivere i propri atleti tramite il sistema informatico federale 

all’indirizzo web https://fciksport.kgroup.eu/Fci. 

Per la gara nazionale (master e giovanile) ID GARA 164651, per la gara internazionale (junior e open) ID 
GARA 163292. 

La mancata iscrizione con fattore K determinerà l’esclusione dalla gara. 

Per atleti stranieri e master enti convenzionati via mail a dp66cross@gmail.com 

Il pagamento della quota di €.15,00 per atleta avverrà la domenica mattina presso la segreteria (per i 
master come da regolamento Trofeo Triveneto). 

 

ART. 10 – VERIFICA TESSERE 

La verifica tessera e la consegna dei numeri avverrà presso la segreteria posta al primo piano del Kartodromo 
Pista Azzurra in via Roma Destra domenica 11 dicembre dalle ore 7.30 fino ad 1 ora prima della partenza di 
ogni singola batteria per le gare nazionali e dalle ore 10.00 fino ad 1 ora prima della partenza di ogni singola 
batteria per le gare internazionali. 

Verrà predisposta una busta per ogni squadra contenente i pettorali per tutti gli atleti iscritti (tranne per i 
master per cui è prevista la singola verifica). 

Sarà quindi premura delle squadre stesse incaricare un solo rappresentante che si presenterà ai giudici per 
la verifica con stampa del fattore K o con copia di tutte le tessere. 

Questo al fine di evitare assembramenti. 

 

ART. 11 – SERVIZI 

I servizi comprendono: cronometraggio, numeri di gara, classifiche on-line alla fine di ogni batteria, 
segnalazione percorso, assistenza medico-sanitaria, lavaggio bici nell’area paddock, area team, parcheggio 
auto non custodito, premiazioni. 

Le classifiche definitive saranno pubblicate a conclusione delle varie gare sul sito di Treviso MTB  
http://www.trevisomtb.it/ 

  

ART. 12 – AVVERTENZE FINALI – RESPONSABILITA’ 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per sè e per i propri collaboratori, per incidenti o danni a 
persone o cose o furti di biciclette, che dovessero accadere. 

Per quanto non contemplato valgono: i regolamenti e le norme FCI per le gare nazionali, dell’UCI per le 
internazionali, del Trofeo Triveneto. 

 

 Il Presidente ASD DP66 

 MICHELE BEVILACQUA 

 


