
XCO Team Managers Meeting



• Erwin SCHUSTER

Responsabile Organizzazione

• Daniel SCHUSTER

Direttore di Organizzazione Fuoristrada (DOF)

• Diego TOSTI 

Presidente del Collegio di Giuria



Presidente Diego TOSTI

Componente Federica GUARNIERO

Componente Giulia LAGHI

Componente Francesca CONTARIN

Giudice di Arrivo Alessia FANTONI

Segretario di Giuria Marinella VERGA

COLLEGIO di GIURIA



Lap : 3500 mt 

PERCORSO

F/TZ  1 :  1500 mt to go F/TZ  2 :  2000 mt to go



PRIMO GIRO



Orario di 
partenza

Categoria Giri*

09:00 Juniores 5 giri

11:00 Under 23 6 giri

13:00

13:02

13:04

Donne Elite

Donne Under 23 

Donne Junior

5 giri

5 giri

4 giri

15:00 Elite 7 giri

*eventuali cambiamenti nel numero di giri verranno comunicati dal
Presidente di Giuria alla partenza di ogni gara.

La chiamata in griglia inizierà 15 minuti prima della partenza



• Si applicherà nelle gare

• JUNIORES

• UNDER 23

• ELITE

• Non si applicherà nelle gare femminili

REGOLA 80%

La zona dell’80% è posizionata nell’ultima curva
prima della linea di arrivo



CERIMONIA DI PREMIAZIONE

PODIO

Primi 3 classificati

Subito al termine della gara devono essere a
disposizione in zona premiazione

Gli atleti si devono presentare in abbigliamento
da corsa, senza casco, bandana od occhiali e
questo fino al momento in cui lasceranno la
zona prevista per la cerimonia protocollare.

Non è ammesso portare la bicicletta sul podio.



MONTEPREMI

I montepremi verranno pagate tramite bonifico

bancario.

A tal fine, tutti gli atleti aventi diritto sono pregati

di recarsi presso il Race Office accanto presso

la zona partenza/arrivo per firmare apposito

foglio, dove possono indicare il loro IBAN od

optare per trasmetterlo a mezzo e-mail

all’indirizzo info@ssvpichlgsies.com o ad inoltrare

una foto della carta bancomat tramite WhatsApp

all’numero 346/7988633.

mailto:info@ssvpichlgsies.com


ANTIDOPING

Sarà applicato il testo delle Norme Sportive
Antidoping

I controlli saranno effettuati, se previsti,
secondo le disposizioni FCI e NADO ITALIA

Tutti gli atleti presenti sulla lista di partenza
possono essere sottoposti a controllo
antidoping.

Il locale per il controllo antidoping si trova presso
l’ambulatorio medico di Colle – Val di Casies

(circa 300 dall’arrivo)



GRAZIE
e

BUONA GARA !


