
 

 

         

   
 

1° TROFEO IPPODROMO LA FAVORITA 
 
Art. 1 - Organizzazione 

La Società ASD MONTEPELLEGRINO SPECIAL TEAM Cod. Società 17J2187 con sede in Via V.zo di 
Marco n°  35 Cap 90143 Palermo Tel. 091 343276 Fax 091 343276 email: 
segreteria@asdmontepellegrinospecialteam.it insieme alla società A.S.D. NEW AUTODIDATTA GROUP NAG 

Cod. Società 17C2170 ed alla società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PEPPE MOLE' Cod. 
società 17b2009 organizza il giorno 18/12/2022 una manifestazione Nazionale valida come prova unica 
Campionato Regionale, denominata 1° TROFEO IPPODROMO LA FAVORITA riservata alla categoria 

Master ID Gara 164724 per Società affiliate alla F.C.I. e società in regola con la consulta nazionale E.P.S. 
ed U.C.I. , come previsto dalle Norme Attuative F.C.I. 
ed alle categorie G6, ESORDIENTE, ALLIEVI, JUNIORES, UNDER23, ELITE, AMATORI. ID Gara 164724 

Categorie paraciclismo: C1, C2, C3, C4, C5, B, M/W ID GARA 164725 
Ci sarà anche una prova per giovanissimi di Short Track. ID GARA 164726 
 

 Cavaliere Antonino, tessera nr. A201500 Tel. 334 259 2747 Responsabile manifestazione. 

 Longo Salvatore, tessera nr. A175175 Tel. 339 232 8012 Responsabile doping e Giuria. 
 Massimiliano Melodoro tessera nr. A186872 Tel. 392 127 5122 Responsabile Short Track. 
 Claudio Mole’ tessera nr. 819653D Tel. 331 374 8897 Responsabile Paraciclismo 

 
Art. 2 – Norme di partecipazione 
 L’iscrizione deve essere effettuata per le società FCI tramite il fattore k entro venerdì 16 dicembre 2022. 

Le società dei vari enti possono iscriversi su www.speedpassitalia.it la mattina ritiro pettorale. Quota 
iscrizione per i master € 15.00 
 

 
Art. 3 – Documentazione di descrizione  
La gara si disputa sul percorso illustrato nei seguenti documenti allegati : 

 Piantina altimetrica; 
 Mappa; 

 Elenco delle dislocazione degli ospedali o centri di pronto soccorso su tutto il percorso 
 Planimetria zona di arrivo e partenza con indicazione sede: giuria, controllo antidoping, segreteria, sala 

stampa, direzione organizzazione. 
 

Art. 4 – Quartier tappa / Segreteria  
Il ritrovo di partenza si terrà presso IPPODROMO LA FAVORITA in viale del Fante 9.  
La Segreteria aprirà alle ore 7,00 fino alle ore 08,30 del giorno 18 dicembre 2022 per verifica tessera 

amatori ed agonistiche, per i giovanissimi le iscrizioni saranno FINO ALLE 8.00. 
PER LE CATEGORIE AGONISTICHE SOLO TECNICO O RESPONSABILE SOCIETA’. 
Alla fine di ogni batteria ci sarà la premiazione delle categorie. 

 
Art. 5  -  Riunione tecnica 

 La riunione tecnica per Amatori con il Responsabile manifestazione, il Collegio di Giuria, i Tecnici del 

Ciclismo o Dirigenti di Società tesserati ed il rappresentante della S.T.F. (se presente) sarà tenuta 
alle ore 9.00 del giorno 18 Dicembre 2022 presso gazebo allestito della giuria. 
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Art. 6  - Operazioni di partenza e percorso 
La partenza G6, esordienti, Allievi è fissata alle ore 10.00, seguirà le categorie Amatori 2 /3 fascia, 

Juniores, under23 f, elite f, alle ore 10,30 circa. A seguire Amatori 1 fascia, under23 m, elite m, 
alle ore 11.40. LE CATEGORIE PARACICLISMO partiranno alle 12.45 con circuito adattato alle loro 
categorie. La manifestazione con raggruppamenti diversi, se non ci fossero numeri congrui di partenti. 

Partenza dall’ingresso del ippodromo, imboccarsi nel percorso del ippodromo. (Un giro del 
ippodromo misura circa 3500mt.)  
Gli accorpamenti, per le categorie agonistiche, devono essere fatti nel caso in cui ci siano meno di 5 atleti 
partenti della singola categoria maschile, 3 per le categorie femminili. Le classifiche dovranno essere stilate 
per ogni accorpamento e l’assegnazione dei punti sarà fatta sulla base della classifica unica.  

Si deve considerare il tempo di gara della categoria inferiore per gli atleti che partono in promiscuità  

La premiazione deve essere effettuata sulla base della classifica unica.  

 
Nelle gare regionali, per le categorie giovanili e amatoriali, è consentito l’uso di ogni tipo di bicicletta e 

forcella. Se MTB, manubrio largo al massimo 600 mm.  
 
Art. 7  -  Giri e KM 

 
Short Track ore 08.30 
Categorie G1 M/F: 1-2 giri (max 400 mt.)  Categorie G2 M/F: 2-4 giri (max 800 mt.)  
Categorie G3 M/F: 3-6 giri (max 1.200 mt.)  Categorie G4 M/F: 4-8 giri (max 1.600 mt.)  
Categorie G5 M/F: 5-10 giri (max 2.000 mt.)   
 

PARTENZA ORE 10.00 AL a 2’ ES a 2’ G6 

• G6 M/F (12 anni) 20 minuti 
• Esordienti 1° anno M/F (ES1/ED1, 13 anni) 30 minuti 

• Esordienti 2° anno M/F (ES2/ED2, 14 anni) 30 minuti 

• Allievi 1° anno M/F (AL1/DA1, 15 anni) 30 minuti 

• Allievi 2° anno M/F (AL2/DA2, 16 anni) 30 minuti 

 

PARTENZA ORE 10.30 JU + UN23 + EL a 2’ amatori 

• Junior M/F (J/DJ, 17-18 anni) • Under 23 F (DU23, 19-22 anni) 40 minuti 

• Elite F (DE, 23 ed oltre) • Master Junior (17-18 anni) 40 minuti 

• Master 4 (M4, 45-49 anni) • Master 5 (M5, 50-54 anni) • Master 6 (M6, 55-59 anni) • Master 7 (M7, 

60/64 anni) • Master 8 (M8, 65/79 anni) • Junior Sport Woman (17-18 anni) • Elite Sport Woman (19-29 
anni) • Master Woman 1 (MW1, 30-39 anni) • Master Woman 2 (MW2, 40-49 anni) • Master Woman 3 
(MW3, 50-79 anni) 40 minuti 

 

PARTENZA ORE 11.40 UN23 + EL a 2’ amatori 

• Under 23 U ( U23, 19-23 anni) • Elite M (EL, 23 ed oltre) 

• Elite Sport (ELMT, 19-29 anni) • Master 1 (M1, 30-34 anni) • Master 2 (M2, 35-39 anni) • Master 3 (M3, 

40-44 anni) 60 minuti 

 

PARTENZA ORE 12.45 C1,a 1’  C2,a 1’  C3,a 1’  C4,a 1’  C5,a 1’. 

• Ciclismo ( C1 • • C2 • • C3 • • C4 • • C5 • W/M)  40 minuti 

• Tandem (CATEGORIA B W/M)  40 minuti 

 

Il passaggio di categoria degli atleti (giovani, agonisti e amatori) alle gare di ciclocross è fissato al 

15/09 di ogni anno.  
 

 
 
Art. 8  -  Radio corsa 
Possono seguire la corsa dallo schermo centrale dell’ippodromo. 



 

 

 
Art. 9  - Assistenza Tecnica 

Il servizio di assistenza tecnica ai concorrenti, sarà nell’area box dai propri tecnici o meccanici appiedati, 
non sarà previsto vettura al seguito nel circuito. 
Art. 10  -  Rifornimento 

Il rifornimento non è consentito, si può cambiare la bici nella zona box con boraccia in bici. 
 

Art. 11  -  Tempo massimo  
Nelle gare Regionali, Nazionali e Internazionali il Presidente di Giuria e il Delegato Tecnico (o il DOF 

Direttore di Organizzazione Gare Fuoristrada, figura obbligatoria nelle gare Nazionali/Internazionali o il 

Responsabile di Manifestazione nelle Regionali), comunicheranno alla riunione Tecnica e prima di ogni 
singola partenza se i corridori doppiati verranno fermati, o se applicata regola dell’80%. In caso 
contrario, essi potranno terminare la prova dopo l’arrivo del vincitore (inteso per singola 

categoria maschile e/o femminile).  
 
Art. 12 -  Classifiche 

La premiazione, primi 3 di ogni categoria. La società prima classificata. Il titolo regionale vige reg. FCI. 
 
Art. 13  -  Premi 

I premi saranno corrisposti al termine della batteria. Eventuali premi extra-classifica saranno portati a 
conoscenza degli atleti con apposito comunicato prima della partenza della manifestazione.  
 

Art. 14  -  Controllo antidoping 
L'eventuale controllo antidoping si svolgerà conformemente alle vigenti normative FCI/UCI e sarà effettuato 
presso locale dentro la struttura dell’ippodromo. Inoltre potrà essere effettuato anche un controllo 

antidoping disposto dagli Organi dello Stato Italiano conformemente alla legislazione italiana in materia. 
Art. 15  -  Cerimonia protocollare 
Devono presentarsi alla cerimonia protocollare i primi classificati delle categorie della prova, 30 minuti dopo 

l’arrivo, nello spazio regolarmente segnalato. 
 
Art. 16  -  Sanzioni 
Le sanzioni applicabili sono quelle previste nel Prospetto Unico Infrazioni e Sanzioni (PUIS), nonché quelle 

previste dal Regolamento UCI. 
 
Art. 17  -  Servizio sanitario 

Sarà effettuato da un minimo di 1 ambulanze e da un medico di corsa. 
I presidi ospedalieri lungo il percorso sono: 
Villa Sofia = ASL/ASP Via Don G. Colletto 

Cervello = ASL/ASP Via Camillo Finocchiaro Aprile 

 
Art. 18 – Ecologia  

In sintonia con la campagna ecologica caldeggiata dall’U.C.I. ed al fine di non disperdere nella natura il 
materiale di risulta si fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo la strada 
bensì di disfarsene nell’ambito della “Zona box” successiva alla zona rifornimento come indicato da apposita 

segnaletica e dove una ditta incaricata provvederà alla raccolta. Il mancato rispetto di tale disposizione 
verrà sanzionata conformemente all’art. 12.1.007 UCI. 
Art. 19 – Composizione del Collegio di Giuria 

Il Collegio di Giuria è composto da specifica allegata 
Art. 20 – Norme di rinvio 
Per quanto non contemplato, il Collegio di Giuria applicherà il regolamento della U.C.I., della F.C.I. e le 

leggi dello Stato Italiano in quanto applicabili. 
 
 

Timbro e firma della Società organizzatrice              Il Presidente 
 

ASD MONTEPELLEGRINO SPECIAL TEAM             CAVALIERI ANTONINO 



 

 

__________________________________      _____________________ 
 

 
 

 
 

COLORI CASCO CATEGORIE PARACICLISMO 

 

Rosso  Bianco Blu Nero Giallo 
WC5  WC4  WC3  WC2  WC1  

MC5  MC4  MC3  MC2  MC1  

MB   WB  

 


