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Il 3 luglio 2022 si svolgerà a Viggiano (PZ) 

4# COPPA ITALIA GIOVANILE XCO  –  5# TROFEO XCO DELLE 2 PINETE   

ID gara: 161484 

La Società ASD Team Bykers Viggiano codice 15Y0427 organizza il giorno 3 luglio 2022 la 

4# COPPA ITALIA XCO, una manifestazione a valenza Nazionaledi, specialità XCO 

La gara si svolgerà a Viggiano su un circuito di ca. 3,5 km da ripetere più volte in base alle 
categorie. Si snoda tra due pinete di cui una abbastanza tecnica caratterizzata dall'alternarsi si 
single track per poi percorrere un tratto cittadino e raggiungere l'altra pineta con tratti tecnici 
e veloci.  
Partenza ed arrivo su strada asfaltata 
 
Assistenza Tecnica: 
sul percorso saranno predisposti due zone di assistenza tecnica debitamente segnalate  
 
Partecipazione 

La prova è inserita nel calendario Nazionale giovanile per le categorie 

- Esordienti maschile 1° e 2° anno 

- Esordienti femminile 1° e 2° anno 

- Allievi maschile 1° e 2° anno 

- Allievi femminile 1° e 2° anno 

          
Assistenza Sanitaria 
Il servizio sanitario è garantito da un medico e due ambulanze dislocate nei punti più critici. 
Il Pronto soccorso più vicino (7 Km) Ospedale Civile di Villa d’Agri. 
Il controllo antidoping si effettuerà secondo i regolamenti FCI e del Ministero della Salute, si 
effettuerà presso infermeria dell’Avis. 
 
Ritrovo alle ore 8:00 c/o il Polifunzionale (ex Centro Caritas)  
Verifica Tessere: il 02/07/2022 dalle ore 16:00 alle 18:30 e il 03/07/2022 alle ore 8:00 ad un'ora 
prima di ogni partenza 
Riunione Tecnica:  il giorno 02/07/2022 alle ore 18:45 
 
Partenza: 
Gli atleti verranno chiamati in griglia 15 minuti prima della propria partenza.  
La griglia sarà secondo la classifica provvisoria dei CCRR per teste di serie riservata ai soli 
componenti della prima squadra, a seguire gli altri atleti secondo il proprio punteggio 
Ranking Top Class. 
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PARTENZE: 
1° Partenza  ore 9:30  Esordienti 1° anno  
2° Partenza ore 10:15  Esordienti 2° anno  
3° Partenza  ore 11:00  Donne Allieve 1° e 2° anno  
4° Partenza  ore 11:02  Donne esordienti 1° e 2° anno  
5° Partenza  ore 12:00  Allievi 1° anno  
6° Partenza  ore 13:00  Allievi 2° anno  

 

Premiazioni  
Montepremi individuali e premio di rappresentanza fino al 5° classificato di categoria  
Comitati Regionali  
- premio di rappresentanza fino al 3° classificato  
 
Per ragioni organizzative i premi verranno consegnati esclusivamente ai titolari presenti 
 
ISCRIZIONI: 
Tramite Fattore K entro le ore 23:00 del 30 giugno 2022 - ID 161484 
 
La quota di iscrizione è possibile pagarla anticipatamente entro il giorno 25 giugno 2022 
tramite bonifico al seguente IBAN: IT68Q0878442080010000018069, oltre tale data sarà 
possibile in contanti al momento della verifica tessera. 
 
 
Per informazioni                 Il Presidente 
E-mail bikersviggiano@libero.it 
www.asdteambykersviggiano.it      _________________________  
Cell: 347 136 4927 – 331 294 6065 


