
 

 

I° TROFEO XC CASTELLACE 
Domenica 14 Novembre 2021 

 
PROGRAMMA REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE CICLISTICA 

 
Possono partecipare tutti i cicloamatori in regola con il tesseramento CSI ciclismo 2021, FCI 
ed enti convenzionati. 
 
PREISCRIZIONI: dovranno pervenire sul sito www.speedpassitalia.it entro il 13/11/2021 alle 
ore 12:00. 
Pagamento della quota di partecipazione di € 13,00 + 2,00 noleggio chip, a mezzo bonifico su conto 
corrente intestato ad A.S.D. Be-Cycle iban IT12I0306909606100000156192. 
NON SI TERRA’ CONTO DELLE ISCRIZIONI PERVENUTE IN MODO INCOMPLETO. 
TUTTI I PARTECIPANTI DOVRANNO ESSERE MUNITI DEL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 
COVID-19 (scaricabile dal sito www.speedpassitalia.it nella pagina d’iscrizione all’evento) DA 
CONSEGNARE AL MOMENTO DEL RICONOSCIMENTO TESSERA. 
RITROVO: Dalle ore 7:30 alle ore 9:00 presso Via Bruzzano, 2 – Castellace (RC). 
Direttore di gara: Sig. FRANCESCO QUARANTA. 
PERCORSO AGONISTICO: Partenza inderogabile ore 9:30 (l’organizzazione si riserva di valutare se 
effettuare singola o doppia batteria in base al numero degli atleti partenti). Il percorso è un circuito 
totalmente su fondo sterrato di circa 3,5 km da ripetere 8 volte. 
L’organizzazione si riserva di valutare eventuali alternative per il blocco di partenza in 
condizioni ritenute non più idonee da quanto deciso nel presente regolamento. 
 
CASCO: OBBLIGATORIO, OMOLOGATO. 
DISCIPLINA: Tutti i concorrenti dovranno osservare il più completo ordine di raggruppamento, nel 
rispetto delle normative COVID-19 vigenti, di disciplina e del rispetto al Codice della Strada, attenersi 
alle regolamentazioni tecniche CSI e della manifestazione, alle disposizioni del Direttore di Gara e 
della Giuria, pena provvedimenti fino all’esclusione dalla manifestazione. USO DI DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALI OBBLIGATORI FINO AL VIA DELLA MANIFESTAZIONE E DURANTE 
LE PREMIAZIONI. 
 
PREMIAZIONI: Al termine della manifestazione presso il luogo del raduno. 
PREMI INDIVIDUALI: Saranno premiati i primi tre classificati assoluti e i primi tre di categoria. 
 
PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO, VIGE IL REGOLAMENTO CSI 
2021. 
 
N.B. Per il controllo antidoping il locale per il relativo prelievo è predisposto nella zona del raduno. 

http://www.speedpassitalia.it/

