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Responsabile della Manifestazione – Direttore di Organizzazione 

• CRISTOFALETTI IVAN  

 

Commissari FCI Designati e loro compiti nella competizione 

• VIDORI MICHELA   Presidente di Giuria 

• GALUPPINI ANNA   Segretaria 

• CANDIOTTO PIERLUGI  Giudice di arrivo 

• FRANCINELLI ANNAMARIA  Componente 

• GARAVELLO RENZO   Componente 

 



 

 

  

 

 

PROGRAMMA  - sabato 3 aprile 2021 

  

Verifica licenze     h 07.00 – h. 08.30 

Prove libere del percorso   h 08.00 – h. 08.45 

 

Gara 1 XCO Master 

h. 08.45 – chiamata ed allineamento in griglia  n. …… atleti per griglia 

 

Ogni atleta sceglie la posizione di allineamento e rimane con piede a terra fino alla 

partenza 

 

h. 09.00 – partenza M3 M4 M5 M6   4 giri 

h. 09.02 – partenza M7 M8    3 giri 

h. 09.03 – partenza EWS W1 W2 W3   3 giri  

  

 Gara 2 XCO Master 

h. 10.15 – chiamata ed allineamento in griglia  n. …… atleti per griglia 

 

h. 10.30 – partenza ELMT M1  5 giri 

h. 10.32 – partenza M2   4 giri 

 



 

 
  

 

RIFORNIMENTO 

 

• E’ CONCESSO solo all’interno delle aree tecniche indicate 

dall’organizzatore   

 

• SOLO all’interno della zona tecnica e di rifornimento:  

• E’ concesso un contatto fisico tra atleta e meccanico 

• E’ concesso il rifornimento, ma senza correre a fianco dell’atleta   

• E’ concesso il cambio degli occhiali (un’area potrà essere organizzata alla fine di 

ogni zona)  

• VIETATO spruzzare acqua sui corridori o sulla bicicletta 

• VIETATO muoversi in senso opposto di marcia, pena la SQUALIFICA  



 

 
  

 

ASSISTENZA TECNICA 

• E’ CONCESSA solo all’interno delle aree tecniche indicate dall’organizzatore   

• E’ CONCESSA la sostituzione/riparazione di tutte le parti della bicicletta 

• VIETATO il cambio di bicicletta 

• La sostituzione/riparazione può essere effettuata dal meccanico/dall’atleta stesso o da 

un suo compagno di squadra (ovvero della stessa categoria, sesso, allo stesso km di 

gara) 

• L’assistenza tecnica è AUTORIZZATA al di fuori delle zone tecniche SOLO tra atleti 

della stessa squadra  

• I concorrenti possono trasportare con sé degli attrezzi e pezzi di ricambio a condizione 

che non costituiscano pericolo per sé e gli altri atleti 

• I MATERIALI all’interno delle zone tecniche non devono ostruire il passaggio ai 

corridori  



 

 
  

 

COMPORTAMENTO CORRIDORI 

• Un atleta deve sempre dare prova di sportività e lascerà sempre il passo al concorrente 

più veloce senza creare ostruzione 

 

• Se per un qualsiasi motivo un concorrente dovesse uscire dal percorso di gara, dovrà 

rientrarvi nello stesso punto preciso da cui è uscito  

 

• VIETATO modificare il percorso 

 

   Pena    la    SQUALIFICA 



 

 
  

 

EQUIPAGGIAMENTO 

  

• VIETATO l’utilizzo di telefoni cellulari/apparecchi radio/altri mezzi di 

comunicazione a distanza e riproduttori di suoni/immagini muniti o non di auricolari 

• VIETATO l’utilizzo di pneumatici chiodati 

• Nessuna bicicletta elettrica E-bike è ammessa in gara o durante gli allenamenti 

• OBBLIGATORIO il casco rigido allacciato in gara e durante le ricognizioni ufficiali 

prima della gara  

 

Pena    la   SQUALIFICA o il DIVIETO di PARTENZA 



 

 
  

 

MAGLIA DI CAMPIONE NAZIONALE 

  

• OBBLIGATORIO per il Campione Nazionale FCI XCO indossare la maglia da lui 

detenuta nella categoria in cui l’ha conquistata 

 

• NB attenzione che gli spazi pubblicitari e ogni altro elemento siano in linea con i 

regolamenti 

 

Pena   la   SQUALIFICA o il DIVIETO di PARTENZA e un’AMMENDA 



 

 
  

 

CONTROLLO ANTIDOPING 

  

• Ogni atleta che prende la PARTENZA è tenuto a controllare presso l’arrivo se il suo 

nome è inserito nella lista dei sorteggiati per un eventuale controllo antidoping  

 

• Questa lista potrà essere esposta presso la Linea di arrivo e presso l’area dedicata ai 

Controlli Antidoping e, sempre, un addetto al controllo contatterà l’atleta per la notifica 

 



 

 
  

 

CERIMONIA PROTOCOLLARE 

  
  
Le cerimonie protocollari si svolgeranno subito dopo l’arrivo e verranno premiati 
sul podio i primi 5 classificati 
 
 
 
OBBLIGO di indossare la mascherina sino a un min prima della partenza e da 
subito dopo l’arrivo 
  

 



La Federazione Ciclistica Italiana ha disposto un 
minuto di silenzio per onorare Antonio 
Michele Pagliara, il Presidente dei Commissari 
Italiani prematuramente scomparso. 


