


Con il patrocinio
dell’Amministrazione
Comunale di Olgiate

Comasco

Gold Partner

Gold Partner

Gold Partner

Silver Partner Silver PartnerSilver Partner

Technical Supplier

Technical Supplier



ORGANIZZAZIONE.

La Società BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D., affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana con codice 02N2155, Via Tarchini 22 – 22077 Olgiate Comasco
(CO), Tel. +39 335 848 0373, E-mail info@bmxolgiatecomasco.com, Sito web www.bmxolgiatecomasco.com, nei giorni 1 e 2 giugno 2019 organizza una
manifestazione a valenza Nazionale di Classe BMX / CRUISER, specialità BMX, denominata: 7 A-8A PROVA CIRCUITO ITALIANO BMX 2019.

Il percorso è costituito da una pista permanente di BMX, dalla lunghezza di ca. 400 m e composta da cinque rettilinei sterrati, raccordati da quattro curve
paraboliche asfaltate, con salti di differente tipologia ed altezza.

BMX:
• Giovanissimi: G1-G2-G3-G4-G5-G6
• Esordienti M/F
• Allievi M/F
• Junior M/F
• Élite M/F
• Master Junior/Elite Sport 17-24 M/F
• Élite Sport 25-29 M/F
• Master 30 & oltre M/F

CRUISER:
• Esordienti M/F
• Allievi M/F
• Master Junior/Elite Sport 17-24 M/F
• Elite Sport 25-29 M/F
• Master 30-39 M/F
• Master 40 & oltre M/F
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Sono previsti i seguenti accorpamenti di categorie:
• categorie Giovanissimi: G3-G4, G5-G6;
• categorie Championship: JUNIOR-ELITE;
• categorie Master: UNICA;
• categorie Cruiser: OPEN UNICA.

Nel caso in cui in una determinata categoria non si
raggiunga il numero di 5 atleti partenti, sarà previsto un
accorpamento con classifica unica come segue:

• categorie maschili: con la categoria superiore;
• categorie femminili: con la categoria maschile di

pari età.

PARTECIPAZIONE.

La partecipazione alla manifestazione è consentita a atleti italiani o stranieri, regolarmente
tesserati UCI, FCI, enti di promozione sportiva convenzionati FCI o presso una Federazione
ciclistica nazionale riconosciuta dall’UCI, con biciclette BMX e CRUISER.

Gli atleti saranno suddivisi secondo le seguenti categorie Nazionali:
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FORMATO DI GARA.

La gara è inserita nel calendario nazionale (https://bmx.federciclismo.it/it/race/7-8-prova-circuito-italiano-bmx-2019/147454/), risultando parte integrante del
CIRCUITO ITALIANO BMX, manifestazione a tappe, articolata su 10 prove.

Il Circuito Italiano BMX consiste in più prove, ognuna di esse in doppia gara: la prima il sabato e la seconda la domenica.

Il formato di ogni singola gara prevede tre manche di qualifica con rimescolamento dei piloti, più i turni successivi fino alla finale.

Nelle tre manche di qualifica con rimescolamento dei piloti, la posizione al cancello di partenza nelle tre manche di qualifica sarà prestabilita dal software di
gestione gara.

Nei turni successivi ad eliminazione, fino alla finale, l'ordine di chiamata stabilito dal software di gestione gara indicherà la priorità di scelta della posizione al
cancello di partenza.

Sono previste finali “B” per tutte le categorie, tranne Junior M/F e Élite M/F. In caso di particolari condizioni (meteo avverso, scarsa illuminazione, alto numero di
partecipanti o altro), il Comitato Organizzatore, in accordo con il D.O.F. ed il Presidente di Giuria, può però decidere di non far disputare le finali “B” anche ad
altre categorie.

Verrà applicato il "Regolamento Circuito Italiano 2019", cui copia è consultabile al link https://bmx.federciclismo.it/it/document/regolamento-2019/82248ff3-1fd7-
427b-aa3f-039abe1075c2/.

Per tutto quanto non contemplato nel regolamento del Circuito Italiano valgono le norme FCI e/o UCI vigenti per la disciplina del BMX.
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ISCRIZIONI.
La gara è ad invito: la società organizzatrice si impegna a comunicare tempestivamente la non accettazione dell’iscrizione. Si ritiene valida la formula del silenzio
assenso.
Le società dovranno utilizzare unicamente il sistema informatico federale "KSport" (Id Gara: 147454), rispettando i tempi di scadenza:

• apertura iscrizioni: 01/05/2019, h. 00:00;
• chiusura iscrizioni (senza sovrapprezzo): 30/05/2019, h. 24:00.

Sarà possibile iscriversi fino alle ore 14:00 di venerdì 31/05/2019, inviando una richiesta via mail alla società organizzatrice (info@bmxolgiatecomasco.com) ed in
copia alla Commissione Nazionale BMX(commissione.fuoristrada.bmx@gmail.com): le iscrizioni tardive costeranno il doppio rispetto alla tassa prevista.
Non saranno accettati inserimenti e/o modifiche dopo tale termine.
In caso di mancata partecipazione la quota sarà comunque dovuta e non potrà essere rimborsata.
Al momento delle iscrizioni, nello spazio note, dovrà essere indicato il numero tabella, la classe (BMX e/o CRUISER) e la/e giornata/e di gara.
All'atto dell'iscrizione, si richiede anche di segnalare:

• per gli Apripista: il numero di tessera FCI e l’anno di nascita;
• i nominativi dei Tecnici Allenatori tesserati (al massimo due nominativi per squadra);
• le eventuali richieste di pass per fotografi (il numero totale dei fotografi ammessi in pista sarà limitato ad insindacabile giudizio degli Organizzatori per

ragioni di sicurezza).
Per gli atleti stranieri, il termine ultimo per le iscrizioni è tassativamente fissato in giovedì 30 maggio 2019, alle ore 24,00; le richieste d’iscrizione si effettueranno
tramite gli appositi entry-form (scaricabili dal sito www.moto-sheets.com o forniti in seguito a richiesta scritta a info@bmxolgiatecomasco.com): tali moduli,
opportunamente compilati, dovranno essere inviati all’indirizzo mail info@bmxolgiatecomasco.com entro il termine previsto.
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ORARI DI GARA.TASSE DI PARTECIPAZIONE.

Le tasse di iscrizione rispettano quanto stabilito dal Regolamento del Circuito
Italiano BMX 2019 e sono quelle riassunti nella tabella seguente (gli importi
sono espressi in Euro):

SABATO 1 GIUGNO

12:00 - 13:45 Verifica tessere

12:00 - 12:45 Prove ufficiali cancello categorie Junior – Élite

12:45 - 13:45 Prove ufficiali cancello categorie Giovanissimi

13:45 - 14:45 Prove ufficiali cancello categorie Agonisti - Master - Cruiser

14:00 Riunione tecnica

15:00 Inizio gara

DOMENICA 2 GIUGNO

08:00 - 08:45 Verifica tessere

08:00 - 08:40 Prove ufficiali cancello categorie Giovanissimi

08:40 - 09:15 Prove ufficiali cancello categorie Agonisti - Master - Cruiser

09:15 - 09:45 Prove ufficiali cancello categorie Junior – Élite

09:00 Riunione tecnica

10:00 Inizio gara
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VERIFICA TESSERE.

La verifica tessere verrà effettuata sabato 1 giugno 2019, dalle ore 12:00 alle ore 13:45, e sarà ritenuta valida per entrambe le gare (sabato e domenica);
domenica 2 giugno 2019, la verifica tessere sarà possibile dalle ore 08:00 alle ore 08:45, solo per gli atleti che gareggeranno unicamente nella stessa giornata di
domenica.

RIUNIONE TECNICA.

La riunione tecnica, riservata ai soli Tecnici Allenatori regolarmente tesserati (ovvero ad un componente del Consiglio Direttivo, solo nel caso in cui non fossero
presenti i Tecnici della Società), si svolgeranno sabato 1 giugno 2019 alle ore 14:00 e domenica 2 giugno 2019 alle ore 09:00. Al termine della riunione tecnica
saranno distribuiti i PASS ai Tecnici (massimo 2 pass per ogni Team) ed ai fotografi che ne avranno fatto preventiva richiesta.

TEAM MANAGER.

Ai Team Manager sarà riservata un’area dedicata: in caso di necessità, l’accesso alla pista sarà consentito solo al titolare di pass e solo per il tempo strettamente
necessario.

Per nessun motivo sarà tollerata la presenza all’interno del tracciato di gara di personale non autorizzato.

Per accedere alle zone dedicate ai Team Manager, saranno rilasciati appositi pass nominativi: un pass per società fino a 19 iscritti, due per società con 20 o più
iscritti. A tale scopo, i nominativi dei Team Manager dovranno essere segnalati nelle note in fase di iscrizione sul sistema informatico federale "KSport".

In ogni caso, ogni Team Manager deve essere soggetto tesserato F.C.I.

Atleti iscritti alla gara non potranno ricoprire il ruolo di Team Manager.
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ABBIGLIAMENTO DI SICUREZZA.
Tutte gli atleti dovranno rispettare quanto previsto dai regolamenti nazionali e
internazionali in materia di abbigliamento e protezioni.
In particolare, gli atleti dovranno obbligatoriamente indossare:

• maglia tecnica a maniche lunghe;
• pantaloni tecnici specifici per la specialità lunghi e stretti alle caviglie o

pantaloni corti sempre tecnici per specialità fuoristrada a condizione
che siano accompagnati da protezioni rigide alle ginocchia e sulle
tibie;

• guanti tecnici;
• casco integrale omologato con mentoniera rigida.

Pantaloni in jeans non sono ammessi, in nessuna categoria.
Per ragioni di sicurezza FCI suggerisce l’uso di pantaloni lunghi.
Pedali a sgancio rapido sono ammessi dalla categoria ESORDIENTI M/F.
(13 anni e +).
I Campioni nazionali in carica dovranno indossare la maglia di campione
nazionale per tutta la durata della manifestazione; la maglia dovrà essere
conforme al modello approvato dalle singole Federazioni.
È vietato l’utilizzo di videocamere da parte degli atleti durante le prove e la
gara.

NUMERI D’IDENTIFICAZIONE.
Le biciclette dovranno essere obbligatoriamente dotate di numeri laterali e di
tabella porta numero frontale, secondo le prescrizioni al paragrafo 4.3 del
Regolamento Circuito Italiano 2019.
Sono vietati i numeri sul retro della maglia per le categorie Challenge; sono
ammessi solo per le categorie Élite maschile e femminile ed unicamente per
gli atleti in possesso di “numero carriera” regolarmente attribuito dall’UCI (la
lista aggiornata dei numeri attribuiti dall’UCI è consultabile al seguente link:
https://www.uci.org/news/2018/2018-uci-bmx-official-documents).

TRANSPONDER.
L’utilizzo dei Transponder è obbligatorio per le categorie: Junior M/F e Élite
M/F.

CONTROLLO MEDICO.
Il controllo medico si svolgerà in base ai regolamenti UCI, della FCI, del
Ministero della Salute e si effettuerà presso: il locale infermeria del BMX
STADIUM di via don Sterlocchi a Olgiate Comasco (CO).
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CERIMONIA PROTOCOLLARE.

La cerimonia protocollare si svolgerà al termine di ogni prova.

PREMIAZIONI INDIVIDUALI DI GIORNATA.

Categorie Giovanissimi: premiazioni per i primi 8 di categoria scorporata
(G2-G3-G4-G5-G6) con coppa per i primi 3 classificati e medaglia dal quarto
all’ottavo classificato.

Categorie Master e Cruiser: Coppe, medaglie o premi in natura per i primi 8
classificati.

Per le categorie di seguito elencate, saranno previsti premi in denaro: i
montepremi rispettano quanto stabilito dal Regolamento del Circuito Italiano
BMX 2019 e sono quelli riassunti nelle tabelle seguenti (gli importi sono
espressi in Euro):

Le buste saranno distribuite al termine delle cerimonie protocollari.
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AREA GAZEBO PER I TEAM.

La società organizzatrice metterà a disposizione apposite aree dove potranno essere posizionati i gazebo delle squadre iscritte alla competizione.

L'assegnazione degli spazi seguirà il criterio legato al numero di atleti iscritti per ogni team:

• alle squadre con un numero di atleti iscritti inferiore o uguale a 5, verrà riservato uno spazio da m 3,00 x 3,00;

• alle squadre con un numero di atleti iscritti compreso tra 6 e 15, verrà riservato uno spazio da m 6,00 x 3,00;

• alle squadre con un numero di atleti iscritti superiore a 15, saranno riservati due spazi da m 3,00 x 6,00.

Per una migliore gestione di tale aree si consiglia ad ogni Team di fare richiesta anticipata di assegnazione degli spazi necessari inviando una mail a
info@bmxolgiatecomasco.com entro venerdì 24 maggio 2019, specificando lo spazio necessario. L’assegnazione degli spazi verrà effettuata in base all’ordine
temporale di prenotazione. Spazi aggiuntivi per altri gazebi saranno messi a disposizione, fino ad esaurimento della disponibilità.

SERVIZI IGIENICI.

All'interno dell'area destinata al posizionamento dei gazebo delle squadre, saranno collocati appositi servizi igienici a disposizione degli atleti, dei tecnici e del
pubblico, per tutta la durata della manifestazione.

Durante la notte tra le due giornate di gara, tali servizi igienici non risulteranno accessibili.

Durante la manifestazione, non sarà possibile accedere agli spogliatoi e ai servizi igienici all'interno della struttura di proprietà della BMX CICLISTICA
OLGIATESE.
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SERVIZIO RISTORO.

Durante la manifestazione saranno disponibili i consueti servizi di bar e
ristorazione, con l’area coperta del patio opportunamente attrezzata per i
fruitori di tali servizi.

Per la serata di sabato 1 giugno, verrà organizzata una cena a base di pizza:

• per l’organizzazione del servizio è richiesta la PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA, che dovrà essere effettuata inviando una mail a
info@bmxolgiatecomasco.com entro mercoledì 29 maggio 2019;

• il servizio verrà garantito anche in caso di maltempo, per cui verrà
richiesto il pagamento di tutte le prenotazioni inviate.

Per una migliore gestione della serata, si consiglia ad ogni Team di
raccogliere le prenotazioni, inviando un’unica e-mail cumulativa.
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7a-8a prova
1-2 giugno 2019
OLGIATE C. (CO)
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COME RAGGIUNGERE LA PISTA.

Sull’autostrada A9, le uscite consigliate sono:
• LOMAZZO NORD: si raggiunge Olgiate Comasco attraverso la

strada provinciale SP23, in direzione Bizzarone – Svizzera;
• COMO CENTRO: si raggiunge Olgiate Comasco attraverso la

strada statale SS342, in direzione Varese

A Olgiate Comasco, seguire le indicazioni:
• BMX STADIUM
• CENTRO SPORTIVO LA PINETA
• PISCINA COMUNALE
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7a-8a prova
1-2 giugno 2019
OLGIATE C. (CO)
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PARCHEGGI.

• AUTO: nei pressi della piscina
comunale e del centro sportivo
«Pineta» (ingresso da via don
Sterlocchi)

• CAMPER: nell’area riservata nei
pressi del BMX STADIUM
(ingresso da via Cascina Bella)

• GIUDICI / AUTORITA’ / VIP:
nell’area riservata nei pressi del
BMX STADIUM (ingresso da via
don Sterlocchi)
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BMX STADIUM.
Via don Sterlocchi
Olgiate Comasco (CO)



CON UN SENTITO RINGRAZIAMENTO
ALL‘AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
OLGIATE COMASCO
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CON UN SENTITO
RINGRAZIAMENTO
AI NOSTRI PARTNER:

Gold Partner

Gold Partner
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