
         
ASD TEAM OVER

 Organizza:
Domenica 20 GIUGNO 2021  ore  09:15

MANIFESTAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE
6° Tappa - Campionato Prov.le ME ed INTERPROVINCIALE ME – CT

PROVA UNICA CAMPIONATO REGIONALE XC
1° xc DEL CASTELLO ROCCESE

Programma e regolamento manifestazione

Partecipazione: tu  i ciclis   amatoriali di tu  gli EPS riconosciu  dal CONI ; non possono partecipare i 
CICLOTURISTI, CICLOSPORTIVI e le categorie olimpiche della  FCI .
Iscrizioni: dovranno pervenire entro le ore 12:00 di venerdi’ 18 GIUGNO, con le seguen  modalità:
PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA  all’indirizzo:     h ps://live.idchronos.it/it/gara/843/i-xc-castello-roccese     indicando 
Nome – Cognome -Data di nascita - Ente – Società – N. tessera.

● La conferma deve essere effe uata domenica ma na entro gli orari previs  dal raduno ( 7,30 – 9,00)
● Quota iscrizione Euro 15,00 compreso chip per preiscri ;  non preiscri  pagheranno la quota di euro 20,00
● SI RICORDA LA NECESSITA’ DI ESIBIRE LA TESSERA  CHE SARA’ RESTITUITA A FINE GARA.
● La manifestazione si svolgerà nel rispe o del “ Protocollo e misure sanitarie per il contenimento del contagio

da     Covid 19, Istruzioni opera ve per gli organizzatori delle manifestazioni di ciclismo amatoriale”. OBBLIGO  
MASCHERINA PER ACCOMPAGNATORI E CICLISTI. Alla partenza della gara si potrà togliere la mascherina.

Raduno:  ore 07:30 – 09:00 presso il por co del palazzo municipale in Via Roma
Partenza: lanciata in salita prima dell’inserimento nel circuito alle ore 09,15.
PARTENZA unica differenziata e comunque da valutare in funzione degli iscri :
E- BIKE n. 10 giri;
1 ba eria: Junior – S1 – S2 – V1 – V2 – G1 – G2 n. 10 giri;
2 ba eria: SGA – SGB – Debu an  - Donne – n. 8 giri e per la categoria Primavera n. 4.
PERCORSO: DI CIRCA 2,1 KM MISTO CITTADINO STERRATO
SI  RACCOMANDA  DI  PRODURRE  AUTOCERTIFICAZIONE  CHE  DOVRA’  ESSERE  CONSEGNATA  ALL’INGRESSO  DELLA
ZONA GIALLA, DOVE VERRA’ MISURATA LA TEMPERATURA CORPOREA A CICLISTI E ACCOMPAGNATORI AUTORIZZATI.
Casco: obbligatorio omologato
Disciplina: tu  i concorren  dovranno osservare il più completo ordine di raggruppamento, di disciplina e di rispe o del
Codice della Strada, pena provvedimen  fino all’esclusione  dalla manifestazione.
Premiazione: in loco; verranno premia  i primi tre classifica  per ogni categoria. Società le prime 3 classificate.  Per
quanto non specificato  nel presente regolamento vige il R.T.N. ACSI Ciclismo.
Ipotesi rinfresco a conclusione della manifestazione
Si  ricorda ai  ciclis   che a fine gara  si  ha l’obbligo  di  informarsi  dal  presidente  di  Giuria se  è  previsto il  controllo
an doping, in tal caso me ersi a disposizione  nelle sedi indicate dall’organizzazione .

Il Responsabile Provinciale ACSI Ciclismo ME                                                                Il Presidente dell’ASD TEAM OVER
              (F.to  Paolo Campanella)                                                                                                  (F.to Emanuele de mariano
                                                                                                     Il Presidente della CTP
                                                                                                  (F.to  Daniele Centorrino)


