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DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023
CAMPIONATO NAZIONALE CICLOCROSS

REGOLAMENTO
GIULIANOVA (TE) - COLLERANESCO

CAMPIONATO NAZIONALE DI CICLOCROSS con assegnazione di titolo. 
Possono partecipare tutti i tesserati in regola con le disposizioni emanate in materia di tesseramento e con 
tessera rilasciata per l’anno 2023. Non potranno essere ammessi al titolo corridori tesserati con altri Enti, 
ma possono prendere parte alla gara con partenza separata. Gare riservate alle categorie Amatori.

• Non è consentito effettuare campionati, a qualsiasi livello, con Enti di Promozione Sportiva diversi, pena la 
squalifica automatica fino al 31/12/2023. 

• Tutti gli iscritti dovranno presentarsi personalmente alla punzonatura, posta presso la segreteria 
organizzativa e sottostare alle disposizioni degli ufficiali di gara preposti al controllo delle tessere. 

• Tutti i casi che non rientreranno nelle normative verranno esaminati dai Responsabili della Commissione 
Ciclismo presenti  sul luogo di gara e da essi giudicati insindacabilmente per quanto riguarda la loro 
ammissione in gara. 
 
• Tutti i concorrenti sono tenuti a rispettare, in gara, le disposizioni del Regolamento Tecnico ciclismo CSI
 e le infrazioni rilevate dagli Ufficiali di Gara in servizio verranno giudicate dalla Commissione Nazionale
Disciplinare. 

Junior Women Sport 
Elite Women Sport
Master Women 1 
Master Women 2 
Master Women 3

17 e 18
da 19 a 29
da 30 a 39
da 40 a 49
da 50 e oltre

Junior Sport 
Elite Sport

Primavera
Debuttanti

Master 1 
Master 2 
Master 3 
Master 4 
Master 5 
Master 6 
Master 7 
Master 8 

17 e 18
da 19 a 29

13 e 14
15 e 16

Primavera
Debuttanti

13 e 14
15 e 16

da 30 a 34
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da 40 a 44
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da 55 a 59
da 60 a 64
da 65 e oltre

CATEGORIE FEMMINILI ETÀCATEGORIE MASCHILI ETÀ
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• Reclami: qualsiasi reclamo, come da art. 69 R.T., dovrà essere fatto per iscritto al Presidente di Giuria 
entro 15’ dal riscontro di eventuali irregolarità. Il reclamo dovrà essere accompagnato dalla quota di € 
60,00 (quale “tassa reclamo”) che verrà restituita solo in caso di accoglimento.



La segreteria organizzativa, situata presso la Ditta Pigliacampo, Via Filetto Fraz. Colleranesco di Giulianova 
(Te), rispetterà i seguenti giorni ed orari:
Sabato 04/02 dalle ore 14:00 alle ore 18:00
Domenica 05/02 dalle ore 7:00 alle ore 8:00

VERIFICA LICENZE E CONSEGNA MATERIALI

La Ditta Pigliacampo, sita in Via Filetto Fraz. Colleranesco di Giulianova, si può raggiungere dall’Autostrada 
A14 uscita a Teramo – Giulianova – Mosciano Sant’Angelo, svoltare a destra e poi seguire le frecce 
organizzative. 
Il percorso si trova a circa 4,5 km dall’uscita dell’autostrada.
Nella ditta sono presenti un ampio parcheggio, bagni, spogliatoi e docce.

NOTIZIE LOGISTICHE

ORE 9:00

ORE 11:00
Partenza riservata ai soli iscritti CSI delle categorie: M1, M2, M3, ELSP che effettueranno 60 minuti di gara, 
(il contagiri sarà esposto al terzo giro). Le partenze saranno intervallate per categorie singole distanziate di 
30 secondi.  
Al termine trasferimento presso la Ditta Pigliacampo dove sono previsti spogliatoi, docce, pranzo e 
premiazioni.
Saranno premiati i primi 5 di ciascuna categoria con assegnazione delle maglie di Campione Nazionale al
primo di categoria, medaglie Oro, Argento e Bronzo per i primi tre.

PARTENZE

Prima griglia M1, M2, M3, ELSP, che effettueranno 60 minuti di gara circa; dopo due giri (in base al tempo 
impiegato a giro) partiranno gli M4, M5, M6, M7, M8, W1, W2, ed un giro dopo gli JUN SP, Debuttanti e 
Primavera.
Al terzo giro di gara verrà esposto il cartello dei giri rimanenti per tutte le categorie. L’inizio dell’ultimo giro 
sarà segnalato con il suono della campana.
All’arrivo del primo concorrente saranno fermati tutti gli atleti e saranno classificati in base alla posizione 
ed al numero dei giri effettuati.
Al termine ristoro e premiazione per tutti i partecipanti.

ORE 10:00
Partenza riservata ai soli iscritti CSI delle categorie: M4, M5, M6, M7, M8, Debuttanti, JUN SP e 
categorie femminili che effettueranno 40 minuti di gara (il contagiri sarà esposto al terzo giro). 
Categoria Primavera maschile e femminile saranno ammessi in gara negli ultimi 30 minuti. Le partenze 
saranno intervallate per categorie singole distanziate di 30 secondi (Debuttanti, JUN SP e Categorie 
Femminili partenza unica).
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L’organizzazione ha previsto una convenzione con l’Hotel Villa Fiorita sito in Via Ripoli snc, 64021 
Giulianova, tel. 085 807 1902,  www.lavillafiorita.it.
Doppia uso singolo € 65,00 - Matrimoniale o Doppia € 75,00
Tripla € 95,00 - Quadrupla (solo 2 camere) € 115,00
City tax € 1,20 a persona

ALLOGGI

Per partecipare all’assegnazione del titolo di Campione Nazionale è necessario partecipare con bici da 
ciclocross; si può partecipare anche con la MTB ma la stessa deve rispondere alle misure regolamentari del 
ciclocross che sono di cm 60 massimo per il manubrio e che la ruota anteriore e posteriore siano della 
stessa grandezza. L’eventuale cambio di bicicletta è consentito negli appositi box con l’utilizzo dello stesso
tipo di bicicletta che si è schierati alla partenza.
I giudici prima della partenza effettueranno i rilievi e definiranno chi è idoneo a partecipare al titolo; l’atleta, 
la cui bici non rientra nelle misure regolamentari può partecipare alla gara, ma non all’assegnazione del 
titolo.

NOTIZIE TECNICHE

Le preiscrizioni di tutti gli atleti CSI-FCI-Altri Enti dovranno essere effettuate entro e non oltre il 3/02/2023 
mediante il seguente link:

accompagnate dalla copia del bonifico di € 25 come quota di iscrizione + € 15 se si intende partecipare alla 
cena del sabato sera, specificando nella causale “Iscrizione campionato + cena” o “Solo iscrizione 
campionato” alla mail: contig71@gmail.com
Il bonifico va effettuato a A.S.D. ABRUZZO BIKE, codice iban IT05W0344015300000000170000.
Per informazioni contattare WALTER MARCONE al numero 392.9945636 o GIAMPIERO CONTI al 334.3474596.

https://forms.gle/3j7W6ejhUfL8JJta7

PREISCRIZIONI

€ 25 a concorrente CSI comprensive di: ISCRIZIONE ALLA GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE, PACCO 
GARA, RISTORO, SERVIZI DOCCE, PREMIAZIONE PER I PRIMI 5 CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA E 
PRANZO FINALE.

€ 25 a concorrente FCI ed altri Enti comprensive di: ISCRIZIONE ALLA GARA, PACCO GARA, RISTORO, 
SERVIZI DOCCE, PREMIAZIONE PER I PRIMI 5 CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA E PRANZO FINALE.

CENA DEL SABATO 4/02: € 15
PRANZO 05/02: per famigliari ed accompagnatori € 10  - bambini fino a 12 anni € 5

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
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