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REGOLAMENTO SPECIALE DI CORSA  – SPECIFIC RACE REGULATIONS 
 
 
Art. 1 – Organizzazione - Organisation 
 
La Società ASD TEAM PITON – Travagliato (BS), Via Orzinuovi, 14/A, CF/PIVA 03167660988, 
teampitoncx@gmail.com, organizza il giorno 06/01/2019 una manifestazione Regionale di Ciclocross 
denominata: 

1° trofeo Città di Flero 
 

La lunghezza del percorso è di 2200 metri; nella piantina allegata sono indicati le installazioni previste per 
la giuria, il controllo antidoping, i posti di pronto soccorso, la sala stampa, la direzione organizzazione , le 
docce e il lavaggio biciclette. 

The race “1° trofeo Città di Flero” ”, which is part of the National Calendar FCI , it is organized by : 
ASD TEAM PITON – Travagliato (BS), Via Orzinuovi, 14/A, CF/PIVA 03167660988, teampitoncx@gmail.com 
and  it  is going to be held on the 06/01/2019 at  Flero (BS) 
The course  length is 2200 meters, in the attached map are shown the facilities provided for the jury, doping 
control, first aid, press room, the management organization, showers and washing bicycles areas. 

Art 2 – Tipo di prova – Type of race 

La gara è inserita nel calendario Regionale Ciclocross, si disputerà secondo i regolamenti FCI e assegnerà i 
seguenti punteggi: VEDI ALL.TO  
The	race	is	part	of	the	Regional Calendar FCI ,  following	the	FCI		rules	and	it	gives	the	following	points	
 
Art 3 – Partecipazione – Participation 
 

La prova è inserita nel calendario Regionale Ciclocross per le categorie uomini Elite e U23 (open), Juniores e 
Donne (elite, U23, juniores), Esordienti m/f ,Allievi m/f e Amatori F1 e F2 ed Enti di Promozione sportiva 
convenzionati con FCI.	
The	 race	 is	part	of	 the	FCI	Regional	Lombardia	calendar	 for	 the	 following	categories:	Men	Elite	and	U23	 (open),	
Juniores	and	Women(elite	U23,junior),	Esordienti	m/w,	Allievi	m/w	and	Amateurs	F1	m/w	and	F2	m/w	and	Enti	
agreement	for	FCI.		

Art 4 – Iscrizioni e ritrovo – Licences checking and Headquarters 
	
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 03/01/2019 alle ore 24.00 tramite iscrizione su fattore k (ID gara 
147356.  
Entries		must	be	received		by	03/01/2019 	24.00 through	“Fattore	K”	(ID	code	147356.		
La verifica licenze è prevista il 06/01/2019 dalle ore 08.30 alle ore 11.00 presso la Segreteria 
La riunione tecnica con il Collegio di Giuria e i Team Manager si terrà alle ore 09.45 del 06/01/2019  in 
zona Arrivo. 
The licenses checking is scheduled on 06/01/2019 from 08.30, up 11.00 at the Segretariat 
The technical meeting with the Commissaires Panel and the team manager will be held at 09.45  on 
06/01/2019 at zone Start 

Art. 5 – Operazioni di partenza  – Departure operations 
L’orario di partenza delle prove è il seguente : vedi allegato 
The departure time of the races is as follows : you see attached 
 

Art. 6 – Controllo medico  – Antidoping control 
Il controllo medico si svolgerà in base ai regolamenti UCI, della FCI del Ministero della Salute e si effettuerà 
presso : sede della PROLOCO in Via Mazzini a Flero (BS). 
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The anti-doping control will be carried out in accordance with the regulations of UCI , the FCI  and the 
Ministry of Health and will take place at seat of the  PROLOCO in Via Mazzini, a Flero (BS) 

Art. 7 – Premi   – Prizes  
I premi verranno corrisposti secondo la tabella FCI ALLEGATA 
The prizes will be paid according to the following FCI Table attached  

 

Art. 8 – Assistenza Tecnica  – Tecnical support 
Nel percorso sarà presente un box doppio per l’assistenza tecnica dei corridori vicino al quale c’e un posto 
per il lavaggio bici. 
On the course there will be a double box for technical support for the riders. Near it there’s a cleaning bike 
site. 
 
Art. 9 – Docce  – Showers 
Le docce si trovano presso la sede dell’Oratorio in Via Mazzini a Flero (BS) 
The showers are located at seat of the  Oratorio in Via Mazzini, a Flero (BS) 

Art. 10 – Classifiche  – Classification 
Tutti i corridori che tagliano il traguardo dopo il vincitore avranno terminato la corsa e saranno classificati 
conformemente alla propria posizione. 
Il corridore che abbandona deve immediatamente lasciare il percorso e non ha il diritto di superare la linea 
d'arrivo. 
Egli sarà indicato sull’ordine d’arrivo come “DNF” (Did Not Finish, vale a dire <non ha terminato la gara>), e 
non guadagnerà alcun punto in tale prova. 
I corridori doppiati devono terminare il giro nel corso del quale sono stati raggiunti e lasciare la prova 
tramite una uscita situata prima dell’ultimo rettilineo. 
Essi saranno classificati secondo l’ordine nel quale si sono ritirati dal percorso, il loro nome sarà indicato 
sull’ordine d’arrivo con il numero di giri di ritardo accumulati 
All riders crossing the finish line after the winner are considered to have finished the race and they will be 
classified according to their position at that moment. 
The riders who will not finish the race must leave immediately the race course and they are not allowed to 
cross the finish line; on the final standing they will be marked with DNF (Did Not Finish) and they will not be 
given any point for the race. 
Overlapped riders must finish the lap they are racing and then they have to leave the circuit by the exit 
located at the last turn before the finish line. 
They will be classified in the order with which they left the race, their names will be indicated on the final 
standing with the number of times they have been overlapped. 

Art. 11 – Cerimonia protocollare  – Award ceremony 
La cerimonia protocollare di ogni prova si svolgerà al termine di ogni gara. 
The award ceremony will be held after the end of each race. 
 

Art. 12 – Assistenza sanitaria  – Medical support 
Il servizio di assistenza sanitaria è composto da n° 2 ambulanze e saranno dislocate lungo il percorso 
Il pronto soccorso più vicino è quello di Poliambulanza Brescia 
Medical support is provided by a (indicare quanti medici e ambulanze saranno presenti) 
The closest Hospital with is located in (indicare l’ospedale più vicino) 
 
Art. 13 – Responsabilità  – Responsibility 
Nessuna responsabilità, di qualunque natura, per danni a persone od a cose derivanti da incidenti o per 
illeciti compiuti dai partecipanti alla manifestazioni, può in alcun modo far capo all’organizzazione ed a coloro 
che con la stessa collaborano. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il regolamento 
dell’UCI e della FCI.	
No liability of any kind for damage to persons or property resulting from accidents or offenses committed by 
participants in the event, can in no way lead to the head of the organization and to those who collaborate 
with it. To anything which is not covered in this regulation, it applies the regulation of the UCI and the FCI. 
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Programma GARA / Program RACE 
 
 

  8.30 11.00 Apertura Segreteria per verifica tessere 

 9.00 10.00 Prove libere del percorso 

 9.45 10.00 Riunione Tecnica Gara 

Gara 1 10.15 11.15 Elite - Under - Master Fascia 1 

Gara 2 11.30 12.10 Juniores -  Donne Elite - Donne Under - Donne Juniores 
- Master Fascia 2 - Master Woman 

  

  

Premiazioni Gara 1 - 2 

Gara 3 12.30 13.00 Allievi -  Donne Allieve 

Gara 4 13.15 13.45 Esordienti 2° anno -  Donne Esordienti 2° anno 

Gara 5 14.00 14.30 Esordienti 1° anno -  Donne Esordienti 1° anno - 
CAMPIONATO REGIONALE 

  

  

Premiazioni Gara 3 - 4 - 5 

 

 

15.00 Chiusura Manifestazione 

Premi   – Prizes 

 

Montepremi 
Jackpot ES1 ES2 DE AL1 AL2 DA JU DJ OPEN DE 

1°  22,00 €   22,00 €   22,00 €   31,00 €   31,00 €   31,00 €   51,00 €   34,00 €   67,00 €   51,00 €  
2°  17,00 €   17,00 €   17,00 €   23,00 €   23,00 €   23,00 €   36,00 €   24,00 €   51,00 €   36,00 €  
3°  12,00 €   12,00 €   12,00 €   17,00 €   17,00 €   17,00 €   27,00 €   18,00 €   41,00 €   27,00 €  
4°  9,00 €   9,00 €   9,00 €   14,00 €   14,00 €   14,00 €   20,00 €   14,00 €   34,00 €   20,00 €  
5°  7,00 €   7,00 €   7,00 €   10,00 €   10,00 €   10,00 €   16,00 €   10,00 €   28,00 €   16,00 €  
6°                  25,00 €    
7°                  22,00 €    
8°                  20,00 €    
9°                  16,00 €    

10°                  16,00 €    

  67,00 €   67,00 €   67,00 €   95,00 €   95,00 €   95,00 €   150,00 €   100,00 €   320,00 €   150,00 €  
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Ricordarsi di allegare anche una piantina del percorso il più dettagliata possibile dove devono essere indicati: 
 

- Partenza e arrivo 
- Podio cerimonia protocollare 
- Luogo verifica licenze 
- Luogo controllo antidoping 
- Sala stampa 
- Docce 
- Box  
- Posti pulizia bici (se non in prossimità dei box) 
- Eventuali ostacoli o passaggi particolari 
- Posizione delle ambulanze (o posti di pronto intervento) 
- Passaggi degli spettatori 

 
Ricordarsi di allegare anche il profilo del percorso (se possibile e se significativo) 
 
 

 
 


