
 

 
 
 
 

 
 

REGOLAMENTO SPECIALE DI CORSA
 
 
 
Art. 1 – Organizzazione 

La Società A.S.D.S.C. DOPLA TREVISO
Dosson di Casier (TV), e-mail info@ciclismodopla.it
organizza a DOSSON DI CASIER
REGIONALE XCO denominata “G.P. 
M/F, JUNIOR M/F, OPEN M/F, MASTER M/F TUTTI.

La manifestazione vale come ultima prova del campionato provinciale MTB 2022.

Responsabile Manifestazione: PAOLO SARTORATO 754228R
Addetto giuria: COSANO SARA A246457
Addetto ANTIDOPING: DALLA TOFFOLA GIACOMO

Art. 2 – Iscrizioni 

Le iscrizioni dei tesserati FCI devono essere fatte

Per i tesserati degli Enti le iscrizioni andranno inviate a 

Le iscrizioni chiuderanno venerdì 9 settembre alle ore 22.00. 
chiudere anticipatamente le iscrizioni, 

Art. 3 –Verifica Licenze e consegna 

Dalle ore 07.00 presso VIA FERMI, 
del proprio raggruppamento. 

La quota di iscrizione per le categorie Maste
gli atleti iscritti anche se non presenti.
 
È richiesta una cauzione di € 2,00 
(tabella e dorsale). 
 

Un solo responsabile per società provvederà al ritiro
versamento della cauzione e dell’eventuale quota di iscrizione.
 
Art.4 – Posizionamento numeri 

La tabella frontale deve essere posizionata sul manubrio utilizzando le fascette fornite dalla 
società organizzatrice, in modo che il numero sia perfettamente

I dorsali dovranno essere opportunamente fissati
 
Art.5 – Riunione tecnica 

Alle ore 08.30 presso VIA FERMI, 1 a Dosson di Casier (TV)

 

 

REGOLAMENTO SPECIALE DI CORSA 

A.S.D.S.C. DOPLA TREVISO Codice Società 03Y0528, con sede in 
info@ciclismodopla.it, sito www.ciclismodopla.it

organizza a DOSSON DI CASIER (TV) il giorno domenica 11/09/2021 
G.P. DOPLA”, riservata alle categorie ESORDIENTI M/F, ALLIEVI 

M/F, JUNIOR M/F, OPEN M/F, MASTER M/F TUTTI.  

La manifestazione vale come ultima prova del campionato provinciale MTB 2022.

Responsabile Manifestazione: PAOLO SARTORATO 754228R 
A246457  

DALLA TOFFOLA GIACOMO 858847F 

devono essere fatte attraverso il portale KSPORT

Per i tesserati degli Enti le iscrizioni andranno inviate a iscrizionigara@trevisomtb.it

Le iscrizioni chiuderanno venerdì 9 settembre alle ore 22.00. La società organizzatrice si riserva di 
chiudere anticipatamente le iscrizioni, o ridurne il numero di partecipanti per ogni società

Verifica Licenze e consegna numeri 

presso VIA FERMI, 1 a Dosson di Casier (TV) fino ad un’ora prima 

La quota di iscrizione per le categorie Master è di € 15,00. La quota deve essere versata per tutti 
gli atleti iscritti anche se non presenti. 

€ 2,00 a numero, che verrà restituita alla riconsegna dei numeri

società provvederà al ritiro e alla riconsegna
versamento della cauzione e dell’eventuale quota di iscrizione. 

 

La tabella frontale deve essere posizionata sul manubrio utilizzando le fascette fornite dalla 
società organizzatrice, in modo che il numero sia perfettamente leggibile. 

opportunamente fissati, ed essere ben visibili. 

Alle ore 08.30 presso VIA FERMI, 1 a Dosson di Casier (TV). 

, con sede in Via E. Fermi, 1 a 
www.ciclismodopla.it , tel. 393 953262, 

 una manifestazione 
ESORDIENTI M/F, ALLIEVI 

La manifestazione vale come ultima prova del campionato provinciale MTB 2022.  

attraverso il portale KSPORT, ID gara 160479. 

iscrizionigara@trevisomtb.it.  

La società organizzatrice si riserva di 
per ogni società. 

fino ad un’ora prima della partenza 

deve essere versata per tutti 

restituita alla riconsegna dei numeri 

e alla riconsegna dei numeri, al 

La tabella frontale deve essere posizionata sul manubrio utilizzando le fascette fornite dalla 



 
 

 A.S.D. SOCIETÀ CICLISTICA DOPLA TREVISO
Via E. Fermi, 1
E
www.ciclismodopla.it
C.F. e P. IVA: 04099490262
Codice 

 

 
Art. 6 – Partenze 

Partenza ore 9.00: Junior M/F - Open F 
Partenza ore 10:30: Open M - ELM 
Partenza ore 12.15: Esordienti M/F
Partenza ore 13.15: Allievi M/F 

 Circuito di km 5 da ripetere più volte a seconda delle categorie
 
Art. 7 – Assistenza Tecnica/Rifornimento

Lungo percorso sarà predisposta una zona di assistenza tecnica/rifornimento debitamente 
segnalate ed attrezzate per la gara
tesserati della stessa, identificati tramite 

 
Art. 8 – Premiazioni e cerimonia protocollare

Le premiazioni individuali avranno luogo al termine di ogni singola prova, 
primi 5 atleti di ogni categoria. 

Le premiazioni del Campionato Provinciale saranno svolte al termine di tutta la manifestazione.
 
Art. 9 – Controllo antidoping 

Il controllo medico si svolge in base ai regolamenti UCI, della FCI 

Art. 10 – Assistenza sanitaria 

Il servizio di assistenza sanitaria è composto da 

Art. 11 – Docce e lavaggio bici 

Gli spogliatoi, non custoditi, e le docce si trovano presso la palestra di Via Fermi, 1 a Dosson di 
Casier (TV). L’accesso a spogliatoi e 

A causa dell’emergenza idrica in atto, non sarà disponibile il lavaggio bici.
 
Art. 12 Emergenza sanitaria COVID

La manifestazione sarà effettuata nel rispetto delle vigenti normative con l’applicazione delle 
linee guida federali relative all'emergenza sanitaria 

 
Art. 13 – Responsabilità 

Nessuna responsabilità, di qualunque natura, per danni a persone od a cose derivanti da 
incidenti o per illeciti compiuti dai partecipanti 
all’organizzazione ed a coloro che con la stessa collaborano. Per quanto non contemplato nel 
presente regolamento, Il Collegio di Giuria applicherà il regolament
dello Stato Italiano. 

 

Eventuali avvisi e modifiche al presente regolamento saranno pubblicati nel nostro sito, nel sito 
www.trevisomtb.it e trasmessi alle società regolarmente iscritte. 

  
  

A.S.D. SOCIETÀ CICLISTICA DOPLA TREVISO 
Via E. Fermi, 1   31030 Dosson di Casier (Treviso)  
E-mail: info@ciclismodopla.it   Tel. 393 9532628 
www.ciclismodopla.it 
C.F. e P. IVA: 04099490262 
Codice FCI: 03Y0528 

Open F - M 5/6/7/8 - Donne Master  
ELM - M 1/2/3/4 
M/F 

da ripetere più volte a seconda delle categorie. 

Assistenza Tecnica/Rifornimento 

percorso sarà predisposta una zona di assistenza tecnica/rifornimento debitamente 
segnalate ed attrezzate per la gara. Per ogni società sarà consentito l’accesso a massimo n.
tesserati della stessa, identificati tramite apposito pass consegnato con i numeri

Premiazioni e cerimonia protocollare 

Le premiazioni individuali avranno luogo al termine di ogni singola prova, 

Le premiazioni del Campionato Provinciale saranno svolte al termine di tutta la manifestazione.

Il controllo medico si svolge in base ai regolamenti UCI, della FCI e del Ministero della Salute

Il servizio di assistenza sanitaria è composto da n.1 medico (dott. Tola Artan) 

Gli spogliatoi, non custoditi, e le docce si trovano presso la palestra di Via Fermi, 1 a Dosson di 
accesso a spogliatoi e docce sarà consentito a massimo n.2 persone alla volta.

A causa dell’emergenza idrica in atto, non sarà disponibile il lavaggio bici. 

Art. 12 Emergenza sanitaria COVID-19 

effettuata nel rispetto delle vigenti normative con l’applicazione delle 
relative all'emergenza sanitaria COVID-19. 

Nessuna responsabilità, di qualunque natura, per danni a persone od a cose derivanti da 
denti o per illeciti compiuti dai partecipanti alla manifestazione, può in alcun modo far capo 

all’organizzazione ed a coloro che con la stessa collaborano. Per quanto non contemplato nel 
presente regolamento, Il Collegio di Giuria applicherà il regolamento dell’UCI e della FCI e le leggi 

Eventuali avvisi e modifiche al presente regolamento saranno pubblicati nel nostro sito, nel sito 
e trasmessi alle società regolarmente iscritte.  

  

percorso sarà predisposta una zona di assistenza tecnica/rifornimento debitamente 
consentito l’accesso a massimo n.2 

apposito pass consegnato con i numeri.  

Le premiazioni individuali avranno luogo al termine di ogni singola prova, saranno premiati i 

Le premiazioni del Campionato Provinciale saranno svolte al termine di tutta la manifestazione. 

del Ministero della Salute  

 e da n.2 ambulanze. 

Gli spogliatoi, non custoditi, e le docce si trovano presso la palestra di Via Fermi, 1 a Dosson di 
docce sarà consentito a massimo n.2 persone alla volta. 

effettuata nel rispetto delle vigenti normative con l’applicazione delle 

Nessuna responsabilità, di qualunque natura, per danni a persone od a cose derivanti da 
, può in alcun modo far capo 

all’organizzazione ed a coloro che con la stessa collaborano. Per quanto non contemplato nel 
o dell’UCI e della FCI e le leggi 

Eventuali avvisi e modifiche al presente regolamento saranno pubblicati nel nostro sito, nel sito 


