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Gara amatoriale di MTB aperta agli atleti regolarmente tesserati per l’anno 2019 a UISP,
FCI e agli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con FCI.
CATEGORIE: G1 (18-39 anni) - G2 (40-49 anni) - G3 (50-59 anni) - G4 (60 anni ed oltre)
Donne (Unica)

PRIMA TAPPA

RITROVO: Golena del fiume Panaro - Via del Cimitero– Loc. S.Lorenzo - Finale Emilia

Gara amatoriale di MTB aperta agli atleti regolarmente tesserati per l’anno 2019 a UISP,
ISCRIZIONI: dalle ore 8,00 fino a 15 minuti prima della partenza di ogni batteria.
FCI e agli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con FCI.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 13,00
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: E 13,OO
MONTEPRIMI PER SINGOLA TAPPA Ciclocross e MTB : primi 5 di ogni categoria - Prime 3 delle donne
MONTEPRIMI E PREMIAZIONI FINALI Ciclocross e MTB : primi 5 di ogni categoria - Prime 3 delle donne
Premio di Campione Trofeo Modenese ai primi di ogni categoria. Premio squadra con più partecipazioni.
Premiazione finale in data e luogo da destinarsi.

Atleti ed accompagnatori sono tenuti a seguire le disposizioni COVID-19
pena la squalifica e l’esclusione dal campo di gara.
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Disposizioni COVID-19 per Atleti e Accompagnatori
 Presentarsi all’ingresso muniti di modulo autodichiarazione
Covid 19 (scaricabile da http://www.trofeomodenese.it/) già
compilato e firmato da casa, non verranno forniti moduli e
penne per la compilazione sul momento.
 Dal momento del parcheggio dell’auto, fino al momento del
VIA! i Ciclisti sono tenuti a rispettare le regole del
distanziamento con le altre persone (1 metro), e ad utilizzare i
d.p.i. previsti (mascherine) come previsto da Dpcm e
Ordinanze in vigore in quel momento.
 Una volta preparata la bici, indossata la divisa, e
muniti di mascherine, procederanno con le eventuali
operazioni preliminari (iscrizioni, verifiche, controlli, ecc.) e si
porteranno al “Via” solo al segnale del direttore di gara,
quando mancheranno pochi minuti dall’orario di partenza
pubblicato nel volantino/regolamento della manifestazione.
 Rispettare gli orari di iscrizione indicati sul volantino per
evitare assembramenti: MTB 8:00-8:50 – CX 9:00 – 9:50.
 Solo dopo aver preso il via, ai ciclisti, viene concesso di
togliersi la mascherina.
 Successivamente al VIA! La mascherina deve essere
riposta nelle tasche pronta per essere utilizzata ad ogni
fermata per controlli, oppure subito dopo l’arrivo, ecc.
 Non gettare mascherine per terra.

