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DOMENICA 09 OTTOBRE 2022 

 

REGOLAMENTO 

 LUOGO: la manifestazione si svolgerà a Dosson di Casier (TV) presso il “Parco degli orti”, accessibile da 
Via Fermi. 

 PARTECIPAZIONE: possono partecipare: 
o i tesserati delle categorie Giovanissimi da G1 a G6, maschile e femminile 
o alla prova di Gioco Ciclismo: i tesserati delle categorie MPG (3-5 anni), PG (6-15 anni), e i non 

tesserati dai 5 ai 15 anni (anni di nascita da 2007 a 2017). 
 ISCRIZIONI: per le società F.C.I. è obbligatoria l’iscrizione attraverso il sistema federale “Fattore KSport” 

(categorie Giovanissimi: ID gara 161709 – Gioco Ciclismo: ID gara 161708). Solamente i non tesserati 
potranno iscriversi sul posto dalle ore 08.00 fino alle ore 09.30, gratuitamente. 

 ASSICURAZIONE: la manifestazione è coperta da assicurazione F.C.I.. 
 MATERIALI: è possibile partecipare con qualsiasi tipo di bicicletta, purché in buono stato. È obbligatorio 

l’utilizzo del casco protettivo omologato. Le categorie G1/G2 devono utilizzare pedali di tipo “flat”. 
 NUMERI DI GARA: saranno forniti dall’organizzazione e NON è necessario restituirli. 
 PERCORSO: il percorso è di circa 400 metri su terreno sterrato, da percorrere più volte in base alla 

categoria. Potranno essere formate più batterie in base al numero di partecipanti. Per gli iscritti alla 
prova di Gioco Ciclismo saranno predisposte delle batterie dedicate. 

 ORARI: Verifica licenze dalle 08.00 alle 09.00 
Riunione tecnica ore 09:30 
Prima partenza ore 10.00 

 PROVA PERCORSO: sarà possibile provare il percorso dalle 09.00 alle 09:45 e comunque non prima 
dell’arrivo dell’ambulanza e del medico. 

 PREMIAZIONI: si svolgeranno al termine di tutte le prove. 

PARCHEGGI E ACCESSI 

 Gli automezzi delle squadre potranno scaricare/caricare il materiale al termine di via Fermi, civ.8-10, 
per poi posteggiare nei parcheggi adiacenti alla palestra di Dosson e di via Fermi. 

 L’accesso al sito della manifestazione, esclusivamente a piedi, deve avvenire dal lato nord del parco 
degli orti (accessi da via Fermi, civ.8-10 / Via Archimede / Viale Europa). 

 L’accesso da vicolo Fermi è strettamente riservato agli organizzatori e ai mezzi di soccorso.  

 

LA MANIFESTAZIONE SARÀ EFFETTUATA NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORMATIVE CON L’APPLICAZIONE 
DELLE LINEE GUIDA FEDERALI RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. 

PER QUANTO NON CONTEMPLATO SI FA RIFERIMENTO ALLE NORME F.C.I. GIOVANISSIMI 2022 
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TEAM 

CAMPO DI 
GARA 

Accesso mezzi squadre 
per carico/scarico 


