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ORGANIZZATORE

COLLEGIO di GIURIA



- PERCORSO -



PROGRAMMA 
GARA GIOVANILE

15/04 14:00  -18:00 

16/04
DALLE 7:45 FINO AD UN’ORA PRIMA DI OGNI 

PARTENZA

VERIFICA TESSERE  
RITIRO NUMERI

15/16 APRILE 
2022

Ore categoria Giri

8:45 Esordienti 1° anno 3

9:45 Esordienti 2° anno 3

10:45 Donne Allieve 3

10:47 Donne Esordienti 2

11:45 Allievi 1° anno 4

12:45 Allievi 2° anno 4

ORARIO PARTENZA
Sabato 16 aprile

Chiamata in griglia 15 minuti prima di ogni partenza



- CERIMONIA DI PREMIAZIONE -

Immediatamente dopo l’arrivo di ogni categoria

Podio: primi 5 classificati

Il montepremi sarà pagato direttamente presso la segreteria 30 minuti
dopo l’arrivo del primo concorrente.



- REGOLE GENERALI -

- vietata l’assistenza fuori dalle zone di assistenza tecnica e rifornimento

- all’interno delle zona tecnica/rifornimento solo personale autorizzato e riconoscibile

- vietato correre a fianco il corridore lungo la zona tecnica/rifornimento

- vietato l’uso di videocamere o altri sistemi di comunicazione

All’arrivo del primo atleta assoluto di ogni partenza saranno fermati tutti i corridori in 
gara 



- ANTIDOPING -

Al termine della competizione in cui si è partecipato assicurarsi che non siano
in atto dei controlli disposti dalla NADO ITA o dagli altri organismi statali
preposti ai controlli medici antidoping.

Il locale antidoping è presso il «Museo Vecchia Officina»
Loc. VALLONE ALTO



MINUTO DI SILENZIO PER LE VITTIME DELLA GUERRA IN UCRAINA 

Facendo seguito a quanto comunicato dalla Segreteria Generale, al fine di ribadire la
vicinanza della Federazione Ciclistica Italiana al popolo ucraino e alle vittime della
guerra e per tenere alta l'attenzione del mondo dello sport nei confronti di questa
tragedia, in occasione di tutte le manifestazioni che si svolgeranno in Italia fino al
termine della stessa guerra, si comunica, che verrà osservato un minuto di silenzio.

I dettagli saranno comunicati direttamente dallo speaker



Buona gara 

a tutti !


