
 

 

2° TROFEO RENATO BAGOLIN 

Regolamento ID gara 161105 :  
1)  Il Team Isonzo ciclistica Pieris A.S.D. indice ed organizza per domenica 16 ottobre 2022 
a San Canzian d’Isonzo (GO), una gara di ciclocross, riservata alle categorie: G6 M/F - 
Esordienti M/F - Allievi M/F - Donne DE/DJ/MW - Juniores M - Open Maschile - Master 
fascia 1-2-3, aperta a tutti i tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana in possesso della 
carta di partecipazione 2022. 
Gare amatoriali aperte a tutti gli Enti della Consulta. 
2) Iscrizioni: tramite procedura telematica “fattore K”. Per i tesserati degli Enti della 
Consulta: inviare le iscrizioni con richiesta di ricevuta a: Team Isonzo ciclistica Pieris 
all’indirizzo e-mail info@acpieris.it e iscrizionigara@trevisomtb.it entro le ore 20:00 di 
venerdì 14 ottobre 2022. 
3) Chiusura iscrizioni: venerdì 14 ottobre 2022 ore 20:00. 
4) Ritrovo e verifica licenze: San Canzian d’Isonzo , via Trieste 75/a , dalle ore 08:00 alle 
ore 09:30 di domenica 16 ottobre 2022 ove si svolgeranno le operazioni preliminari e di 
verifica delle licenze, conferma dei partenti ed il ritiro dei numeri di gara. La verifica delle 
tessere, il ritiro e la riconsegna dei numeri deve essere effettuato in forma comulativa da 
un solo responsabile per le società agonistiche, individualmente per le categorie 
amatoriali. 
5) Riunione tecnica: La riunione dei Direttori Sportivi, in presenza del Collegio dei Giudici 
si svolgerà alle ore 09:30 presso il bocciodromo di San Canzian d’Isonzo. 
6) Partenza: ore 10:00, prima batteria. 
7) Percorso: Percorso fettucciato di 2.000 metri circa prevalentemente su prato con 
ostacoli naturali ed artificiali da ripetersi piu' volte in base ai tempi ed alle categorie. 
Partenza ed arrivo su tratto asfaltato. 
8) Premiazioni: in denaro come da tabella federale e in natura per i primi 5 di ognuna 
delle categorie agoniste: Esordienti M, Esordienti F, Allievi1, Allievi 2 , Donne Allieve, 
Juniores M, Juniores F , Open F, Open M 
 Premiazioni in natura almeno per i primi 10 delle fasce amatoriali F1-F2 e primi 5 per la 
F3 e per le donne master. 
9) Altro: Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige quanto previsto 
dalle norme del Regolamento Tecnico dell’attività Agonistica Settore Fuoristrada della 
Federazione Ciclistica Italiana.  
La Società organizzatrice, declina ogni responsabilità per danni a persone e cose a seguito 
della gara stessa. E’ obbligo per tutti gli atleti di essere muniti di spille proprie per il 
numero dorsale (non si possono fornire). 
 


