DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022
8^ prova Trofeo Modenese – Ciclocross MTB 2022
Circuito UISP in 11 tappe con gare di Ciclocross e MTB.
Iscrizioni: 15 € da versare direttamente sul campo gara e comprensivo di ristoro finale. Categoria
Allievi iscrizione gratuita. dalle 08:00 alle 08:50 MTB e dalle 09:00 alle 09:50 CX.
Partecipazione: Aperto a tutti gli atleti di ambo i sessi, regolarmente tesserati per l’anno 2022
presso UISP, ACSI, FCI o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni che hanno firmato la
convenzione con la FCI, dai 15 anni in su. Vige regolamento UISP e del Trofeo. Per tutti
è obbligatorio l’uso del casco omologato e divisa sociale.
Ritrovo: Reggio Emilia, via Marro 2, presso la Pista “G. Cimurri” - zona Campovolo – ore 08:00
Categorie Ciclocross e MTB:
Allievi (15-18) anni (no FCI) + Elite Sport (19-29) + master M1 (30-34); Master M2 (35-39); master
M3 (40-44); master M4 (45-49); master M5 (50-54); master M6 (55-59); master M7 (60-64) +
master M8 (65 e oltre); donne unica (15-65).
Regolamento cambio ruote/bici ciclocross: è consentito solo presso l’apposito box predisposto,
superato il box è necessario effettuare il cambio al passaggio successivo, non è possibile
effettuare il percorso in senso contrario, pena la squalifica. E’ ammesso il salto dell’ostacolo in bici,
come da regolamento di Consulta.
1^ partenza: MTB ore 09:00 in ordine di categoria.
2^ partenza: Ciclocross ore 10.00 in ordine di categoria.
Circuito di lunghezza circa 3 km, da ripetere più volte, principalmente in sterrato/erba e brevi tratti
d’asfalto.
Premiazioni: Verranno premiati i primi 5 classificati di ogni categoria.
E’ garantita la presenza del medico e dell’ambulanza. La gara si svolgerà anche in caso di
maltempo salvo impraticabilità del percorso. Per quanto non contemplato vige il regolamento
nazionale UISP e Trofeo Modenese 2022 (http://www.trofeomodenese.it/).
La società organizzatrice non si assume nessuna responsabilità per ogni evento precedente,
concomitante e successivo la manifestazione.
All’impianto sportivo non è previsto accesso di pubblico, ma solamente di atleti, accompagnatori
ed addetti all’organizzazione. E’ concesso al massimo un accompagnatore ogni atleta. Tutti i
presenti sono tenuti a seguire le disposizioni COVID-19 pena la squalifica e l’esclusione dal
campo di gara.
Per informazioni telefonare a Claudio Maccari 339 7144418 – segreteria@cooperatori.it
Informazioni, classifiche, foto e molto altro su
www.cooperatori.it
www.facebook.com/cooperatori
www.trofeomodenese.it

