
1° CAMPIONATO NAZIONALE DI CICLOCROSS 
 

PEDASO (FERMO), 1-2 Febbraio 2020 
 
 

REGOLAMENTI  

 

REGOLAMENTO - Ciclocross  
 
Al 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 2020. Non potranno essere 
ammessi al titolo corridori tesserati con altri Enti, ma possono prendere parte alla gara con partenza separata. 

 
 Non è consentito effettuare campionati, a qualsiasi livello, con Enti di Promozione Sportiva diversi, pena la 

squalifica automatica fino al 31/12/2020


 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 e le infrazioni rilevate 

dagli Ufficiali di Gara in servizio verranno giudicate dalla Commissione Nazionale Disciplinare.


 Reclami: Qualsiasi reclamo 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.

 
 

Categorie  maschili Anno 

Junior Sport 2002/2004 
Elite Sport 2000/2001 
Master 1 1986/1990 
Master 2 1981/1985 
Master 3 1976/1980 
Master 4 1971/1975 
Master 5 1966/1970 
Master 6 1961/1965 
Master 7 1956/1960 
Master 8 1955 e precedenti 

 
Categorie femminili Anno 

 
Elite Sport 1991/2001 
Master Women 1 1981/1990  
Master Women 2 1980 e precedenti 
 
VERIFICA LICENZE E CONSEGNA MATERIALI 
 
La segreteria organizzativa, situata presso  “La Contea dei Ciliegi” in Via dei Piceni 14 – 63827 PEDASO (FM) 
rispetterà i seguenti  giorni ed orari: 
sabato 01/02 dalle ore 14,00 alle ore 18,00  Domenica 02/02 dalle ore 7,00 alle ore 8,00 
  
DOMENICA 02/02 – Partenze: 
ore 8,30 – Gara riservata ai tesserati degli Enti e FCI con la seguente disposizione: prima griglia M1,M2,M3,ELSP, 
che effettueranno 60 minuti di gara; dopo alcuni giri (in base al tempo impiegato a giro) partiranno gli 
M4,M5,M6,M7,M8, W1,W2, ed un giro dopo gli JUN. 
All’arrivo del primo concorrente 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 9,30 – Partenza riservata ai soli iscritti CSI delle categorie; M4, M5, M6, M7, M8  che effettueranno  40 minuti 
di gara (il contagiri sarà esposto al terzo giro) 
Ore 10,30 – 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). Dopo ca. 30 minuti entreranno in gara anche gli JUN, W1, W2 che 
effettueranno ca. 30 minuti di gara. 
 
Al termine trasferimento al Centro Sportivo di Campofilone dove sono previsti spogliatoi, docce, pranzo e 
premiazioni. 
Saranno premiati i primi 5 di ciascuna categoria con assegnazione delle maglie di Campione Nazionale ai primi. 
 
NOTIZIE LOGISTICHE 
 
La Contea dei Ciliegi  si può raggiungere dall’Autostrada A14 uscita a Pedaso, svoltare a destra e poi seguire le 
frecce organizzative. Il percorso si trova a circa 1,5 km dall’uscita dell’autostrada. 
Nella tenuta c’è un ampio parcheggio  e bagni, mentre per eventuali esigenze di spogliatoi e docce l’organizzazione 
ha messo a disposizione il Centro Sportivo di Campofilone a ca. 3 km. 
ALLOGGI. 
La Contea dei Ciliegi ha mini appartamentini disponibili, per le quali si può telefonare al n° 0734 933405 oppure 
visitare il sito WWW.CONTEADEICILIEGI.IT, mentre è stato convenzionato l’Albergo Hotel Valdaso, che si trova a 
metà strada tra il percorso e l’uscita dell’Autostrada, per prenotare telefonare al n° 0734 931349 
 
FESTA SOCIALE 
Sabato 01/02 è stata organizzata una Festa Sociale con cena a base di prodotti locali, per la quale è richiesta la 
prenotazione ed un contributo di € 15,00. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 20,00 a concorrente, che comprende ISCRIZIONE ALLA GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE, PACCO GARA, 
RISTORO, SERVIZI DOCCE, PREMIAZIONE PER I PRIMI 5 CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA E PRANZO FINALE) 
 
€ 10,00 a concorrente per i partecipanti della gara riservata agli altri Enti o Fci, le iscrizioni si faranno alla mattina in 
segreteria, che comprende ISCRIZIONE ALLA GARA, PREMIAZIONE E RISTORO, per chi volesse partecipare al pranzo 
finale € 15,00 
  
NOTIZIE TECNICHE 
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.  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. 
 
Le preiscrizioni dovranno pervenire alla segreteria organizzativa: csifermo@gmail.com 
entro il 24/01/2020 accompagnate dalla copia del bonifico di € 20,00 come quota di iscrizione + € 15,00 se si 
intende partecipare alla cena del sabato sera, specificando nella causale iscrizione campionato + cena o solo 
iscrizione campionato. 
Il bonifico va effettuato a CSI FERMO codice iban IT 37 R 02008 69451 000102715922 
Per informazioni contattare il numero 334 3474596 Giampiero Conti 
 
 

SOSTENITORI: 
 
PASTA DE CARLONIS – E.M. COMPANY – SELLE SMP – ALICE BEACH – GM SPORT – COMUNE DI CAMPOFILONE – 
COMUNE DI PEDASO – PRO LOCO CAMPOFILONE – SAGRA DEI MACCHERONCINI DI CAMPOFILONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro Sportivo Italiano  
 

Via della Conciliazione 1 – 00193 Roma – tel. 06 68404520/22/23/25/28 – fax 06 32090423 – direzionetecnica@csi-net.it 


