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  10° TROFEO CICLOCROSS CITTA’ DI VIGGIANO 
2° PROVA TROFEO MEDITERRANEO CROSS 

ASSEGNAZIONE TITOLI REGIONALI 

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ 

6 novembre 2022 

GARA NAZIONALE 

. 

La gara è riservata a tutte le categorie agonistiche ed amatoriali affiliate alla FCI e tesserati ad Enti di 

Promozione riconosciuti FCI.   

E’ prevista una gara promozionale riservata alla categoria Giovanissimi G6. 

La gara si svolgerà a Viggiano in un circuito prevalentemente su sterrato con un tratto di ca. 200 metri 

su asfalto, lunghezza percorso ca. 2500 metri, ostacoli artificiali come da regolamento. Da ripetere più 

volte in base alle categorie. 

 

Assistenza Tecnica: 

sul percorso sarà predisposta una doppia zona di assistenza tecnica debitamente segnalata e attrezzata 

per il lavaggio bici esclusivamente per i corridoi in gara. 

 

Servizi: 

Docce e servizi sanitari presso il Centro Polifunzionale (ex Centro Caritas), lavaggio bici. 

 

Assistenza Sanitaria 

Il servizio sanitario è garantito da 2 ambulanze ed un medico. 

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 il Centro Polifunzionale (ex Centro Caritas). 

 

Partenza: 

Gli atleti verranno chiamati in griglia 15 minuti prima della propria partenza.  

La griglia di partenza sarà redatta in base alla classifica top class a seguire la classifica del Trofeo 

Mediterraneo Cross e i rimanenti con sorteggio. 

 

Ritrovo alle ore 8:00 Via Aldo Moro c/o il Polifunzionale (ex Centro Caritas)  

Verifica tessere: il 05/11/2022 dalle ore 16:00 alle ore 17:30 - Riunione Tecnica ore 18:00 

Verifica tessere 06/11/2022 dalle ore 8:30 ad un'ora prima di ogni partenza    

     

PARTENZE: 

1° Partenza  G6      Ore 10:00  (20’) 

2° Partenza  ES M/F       Ore 10:30 (30’) 

3° Partenza  AL M/F       Ore 11:15 (30’) 

4° Partenza Juniores – MW-Donne – Master 4-5-6-7 Over  Ore 12:00 (40’) 

5° Partenza Open-Elite Sport-Master 1-2-3   Ore 13:00 (50’) 

Premiazione Ore 14:30 

La tassa di iscrizione è di € 15,00 (Esclusi gli agonisti) 

 

ISCRIZIONI: 

Per gli atleti FCI iscrizione tramite Fattore K entro le ore 20:00 del 04 Novembre 2022 - ID 164246 

Per gli atleti tesserati con altri Enti è obbligatoria inviare una mail come prescrizione all’indirizzo: 

bikersviggiano@libero.it o collegarsi al sito www.asdteambykersviggiano.it 
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PREMIAZIONI: 

Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria. 

Sarà corrisposto il montepremi secondo le tabelle FCI per tutte le categorie agonistiche. 

 

Per quanto non contemplato nel seguente regolamento valgono le Norme Attuative 

Nazionali FCI - Settore Ciclocross 2022/23 

 

Nota: non è consentito l’uso della bici da MTB per tutte le categorie 
 
Per informazioni  

E-mail bikersviggiano@libero.it 

www.asdteambykersviggiano.it 

Cell: 347 136 4927 – 331 294 6065 

 

                  Il Presidente 

                  Giuseppe Dianò 

Viggiano 29/09/2022 

            ______________________ 


