
 
 

 

PROGRAMMA REGOLAMENTO di MANIFESTAZIONE CICLISMO FUORISTRADA 
   X  MOUNTAIN BIKE CICLOCROSS (barrare il campo di pertinenza)  

 

La ASD: Pianopoli Bike Team Cod. Sodalizio Nº 08800066 
 

in ottemperanza alle normative di legge, al decreto 27 novembre 2002 (G.U. N° 29 DEL 5.2.2003) e 
successive modifiche, alle relative autorizzazioni previste delle autorità competenti, nonché in 
espressa attinenza alle linee guida anti covid-19 emanate dal Centro Sportivo Italiano e alla normativa 
tecnica del ciclismo CSI,  
chiede l’autorizzazione al Comitato Territoriale: Ufficio Nazionale Progetto Ciclismo 
assumendosi tutti gli oneri e le responsabilità previste, per la manifestazione sportivo denominata: 

XC Dossi Comuni PBT 2023                 da svolgersi a Lamezia Terme CZ                       in data 26/02/2023 

Valevole come 1^ prova del 

Campionato XC MTB CSI Regione Calabria 2023 “Calabria Bike Tour 2023” 
  
 
riservata a:  AMATORI 
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ISCRIZIONI: per concorrente, accompagnate dalla quota di partecipazione € € 15,00 + € 2,00 noleggio Chip 

Dovranno pervenire alla ASD organizzatrice: Pianopoli Bike Team 

Entro il 25/02/2023  con cognome, nome, data di nascita, C.F., copia di tessera associativa e certificato medico agonistico 
in corso di validità  
 

Ritrovo: dalle ore 08:00  alle ore 09:15  presso: Bar la Pineta Località Censi Parco Dossi Comuni Lamezia Terme CZ  

Direttore di gara: Francesco Quaranta                                  tessera nº AT16900037  

(La funzione di Responsabile di organizzazione può essere assunta anche dal Presidente della ASD organizzatrice) 

PERCORSO SPORTIVO partenza ore 09:45 circuito per Km. 3,1 da ripetere più volte e con arrivo alle ore 10:45 circa 

SECONDA PARTENZA (se prevista) ore 11:00 circuito per Km. 3,1 da ripetere più volte e con arrivo alle ore 12:00 circa 

CASCO: obbligatorio, OMOLOGATO 

DISCIPLINA: tutti i concorrenti dovranno osservare il più completo ordine di raggruppamento, di 
disciplina e di 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 alla 
esclusione della manifestazione. 

Premi individuali nº 3 per Categoria     Premi Squadra Saranno premiate le prime tre asd Classificate   

Per quanto non contemplato nel presente programma, vige il regolamento tecnico CSI ciclismo 
 
 
 
N.B. per il controllo antidoping il locale per il relativo prelievo è predisposto vicino all’arrivo Presso Bar La 
Pineta 


