
 

 
ORGANIZZAZIONE. La Società UC Caprivesi, con sede in piazza Cavour 9, 34170 Gorizia, telefono +39.328.8381937 – 
fax 0481.227861 – info@caprivesimtbteam.it – www.caprivesimtbteam.it organizza il giorno 9 dicembre 2018 una 
manifestazione Internazionale cat. C2 e nazionale Ciclocross denominata 14° Trofeo Città di Gorizia – Master Cross 
Selle SMP. La lunghezza del percorso è di circa 2.800 metri; nella piantina allegata sono indicati le installazioni previste 
per la giuria, il controllo antidoping, i posti di pronto soccorso, la sala stampa, la direzione organizzazione, le docce e il 
lavaggio biciclette. La gara è inserita nel calendario internazionale ciclocross UCI (C2), si disputerà secondo i 
regolamenti UCI. 

PARTECIPAZIONE. La prova è inserita nel calendario internazionale Classe 2 per le categorie uomini Elite e U23 (open), 
Juniores e Donne (elite, U23, juniores), mentre per le categorie Esordienti M/F, Allievi M/F e Amatori F1 e F2 ed Enti di 
Promozione sportiva convenzionati con FCI, nel calendario nazionale. 

ISCRIZIONI E RITROVO. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 7 dicembre 2018 alle ore 24.00 tramite 
iscrizione su fattore k (ID gara 147038 gara Internazionale – ID gara 147119 gara Nazionale). Per le categorie 
internazionali la verifica licenze è prevista il giorno 9 dicembre 2018 dalle ore 7.30 fino ad un’ora prima della partenza 
di ogni gara presso la segreteria di gara in via Forte del Bosco. La riunione tecnica con il Collegio di Giuria e i Team 
Manager si terrà alle ore 8.30 (gara nazionale) e alle ore 12.00 (gara internazionale) del 9 dicembre 2018 in locale 
appositamente attrezzato presso la segreteria di gara. 

PROGRAMMA di GARA 

 Il programma della manifestazione è il seguente: 

07.30  08.30 Verifica tessera categorie master M/F. Prove libere del tracciato. 

 dalle 08.30 Verifica tessere categorie agonistiche fino ad un’ora prima della partenza di ogni singola gara. 

08.30  08.45 Riunione Tecnica gara nazionale 

09.00  09.50 Gara amatori tutti M/F (durata 50’) 

10.00  10.20 Gara Promozionale G6 (durata 20’) 

10.30  11.00 Esordienti M/F (durata 30’) 

11.10  11.40 Allievi M/F (durata 30’) 

11.50  12.30 Prove libere del percorso (durata 40’) 

12.00  12.15 Riunione Tecnica gara internazionale C2 

12.40  13.20 Junior Maschile (durata 40’) 

13.40  14.20 Open Donne e Junior Donne (durata 40’) 

14.40  15.40 Open Maschile (durata 60’) 
 

CONTROLLO MEDICO. Il controllo medico antidoping si svolgerà in base ai regolamenti UCI, della FCI del Ministero 
della Salute e si effettuerà presso locali attrezzati in via Forte del Bosco 20, Gorizia. 
 

CERIMONIA PROTOCOLLARE E PREMI. La cerimonia protocollare di ogni prova si svolgerà 10 minuti dopo l’arrivo 
dell’ultimo corridore. Verranno premiati con trofeo o premio in natura i primi 3 classificati di ogni categoria. I premi in 
denaro verranno corrisposti secondo la tabella UCI di seguito riportata; per la gara nazionale seconda la tabella 
federale FCI. 
 

 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16°-20° 

MEN € 350 € 180 € 120 € 90 € 85 € 80 € 75 € 70 € 65 € 60 € 55 € 50 € 45 € 40 € 35 € 25 

WOMEN € 350 € 180 € 120 € 90 € 85 € 80 € 75 € 70 € 65 € 60 € 55 € 50 € 45 € 40 € 35 € 25 

JUNIOR € 150 € 100 € 70 € 60 € 50 € 50 € 50 € 40 € 40 € 40 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 --- 

 

ASSISTENZA TECNICA. Nel percorso sarà presente un box doppio per l’assistenza tecnica dei corridori, adiacente al 
quale c’è il lavaggio biciclette. 
 

RESPONSABILITÀ. Nessuna responsabilità, di qualunque natura, per danni a persone o cose, derivanti da incidenti o 
per illeciti compiuti dai partecipanti o pubblico presente alla manifestazione, può in alcun modo far capo 
all’organizzazione ed a coloro che con la stessa collaborano. Per quanto non contemplato nel presente, vige il 
regolamento UCI e FCI. 



 

 

 
ORGANIZATION. The race “14° Trofeo Città di Gorizia – Master Cross Selle SMP”, which is part of the UCI 
international cyclocross calendar (C2), it is organized by: UC Caprivesi, piazza Cavour 9, 34170 Gorizia, telephon 
+39.328.8381937 – fax 0481.227861 – info@caprivesimtbteam.it – www.caprivesimtbteam.it and it is going to be held 
on the 9th December 2018 at “Parco di Piuma”, via Forte del Bosco, Gorizia. The course is length 2.800 meters, in the 
attached map are shown the facilities provided for the jury, doping control, first aid, press room, the management 
organization, showers and washing bicycles areas. The race is part of the UCI international cyclo-cross calendar (C2), 
following the UCI rules 

PARTECIPATION. The race is part of the UCI international calendar (C2) for the following categories: Men Elite and U23 
(open), Juniores and Women (elite, U23, junior), while for the athletes Esordienti (U15) M/W, Allievi (U17) M/W and 
Amateurs F1 and F2 and “Enti di Promozione sportiva convenzionati” con FCI it is part of the National calendar. 

LICENCES CHECKING AND HEADQUARTERS. Entries must be received by 7th December 2018 at 24.00 through “Fattore 
K” (ID code 147038 for International race or ID code 147119 for National race). For the international categories the 
licenses checking is scheduled on 9th December 2018 from 7.30 am, up to one hour before the start of each race at 
the race office, in via Forte del Bosco. The technical meeting with the Referees Panel and the team manager will be 
held at 8.30 (National race) and at 12.00 (International race) on 9th December 2018 at the race office. 

RACE PROGRAM 

07.30  08.30 licences checking (master category). Free practices. 

from 08.30 licences checking (UCI category, U15, U17) till one hour before every single race 

08.30  08.45 Manager meeting (national race) 

09.00  09.50 Master race M/F (time 50’) 

10.00  10.20 Promotional race (time 20’) 

10.30  11.00 National race U15 M/F (time 30’) 

11.10  11.40 National race U17 M/F (time 30’) 

11.50  12.30 Free practices UCI race (time 40’) 

12.00  12.15 Manager meeting (international race C2) 

12.40  13.20 Junior Men (time 40’) 

13.40  14.20 Open Women and Junior Women (time 40’) 

14.40  15.40 Open Men (time 60’) 

ANTIDOPING CONTROL. The anti-doping control will be carried out in accordance with the regulations of UCI, the FCI 
and the Ministry of Health and will take place at antidoping room via Forte del Bosco 20, Gorizia. 
 
AWARD CEREMONY AND PRIZES. The award ceremony will be held after the end of the race, 10 minutes after the last 
rider arrives. The prizes will be paid according to the following UCI table. 
 

 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16°-20° 

MEN € 350 € 180 € 120 € 90 € 85 € 80 € 75 € 70 € 65 € 60 € 55 € 50 € 45 € 40 € 35 € 25 

WOMEN € 350 € 180 € 120 € 90 € 85 € 80 € 75 € 70 € 65 € 60 € 55 € 50 € 45 € 40 € 35 € 25 

JUNIOR € 150 € 100 € 70 € 60 € 50 € 50 € 50 € 40 € 40 € 40 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 --- 

 
TECNICAL SUPPORT. On the course there will be a double box for technical support for the riders. Near it there’s a 
cleaning bike site. 
 
RESPONSIBILITY. No liability of any kind for damage to persons or property resulting from accidents or offenses 
committed by participants in the event, can in no way lead to the head of the organization and to those who 
collaborate with it. To anything which is not covered in this regulation, it applies the regulation of the UCI and the FCI. 
 


