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PROGRAMMA E REGOLAMENTO 
 

2° XCO DI GIARRE 1275 
6 MARZO 2022 

ORE 7:00 PRESSO VIA FIRENZE 
 
L’A.S.D Bike 1275, indice ed organizza, una gara regionale di ciclismo specialità Mountain 
Bike XCO, valevole come 3° prova di Coppa Sicilia FCI e denominata “2° XCO DI GIARRE 
1275”  
 
PROGRAMMA GARA 

1. La gara si svolgerà il 6 Marzo 2022, con inizio alle ore 9:00 
2. Il ritrovo di partenza è stato fissato presso Via Firenze, Giarre (CT) Frazione Macchia 

di Giarre 
3. Il percorso è stato ricavato all’interno del boschetto di Macchia di Giarre (CT), 

all’interno di terreni privati e di Via Firenze per un totale di 3.5 km circa con un 
dislivello di 100mt circa per le categorie esordienti/allievi. Per tutte le altre categorie 
il percorso sarà di 4.5 km circa con 120 metri di dislivello. 

 
PARTECIPANTI GARA OPEN  
Alla manifestazione, della Federazione Ciclistica Italiana, possono partecipare tutti gli atleti 
in regola con il tesseramento 2022, e gli iscritti ai vari Enti di Promozione Sportiva in regola 
con il tesseramento 2022 ed il certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica. 
Tale Certificato medico per i tesserati Enti di Promozione Sportiva, dovrà essere previo 
inviato via email all’indirizzo asdbike1275@gmail.com . Pena la non trascrizione nella lista 
partenti.  
 
PARTECIPANTI CATEGORIE FCI  

1. Uomini: -Esordienti (13/14), Allievi (15/16), Juniores (17-18), Junior Master Sport (17-
18) Under 23 (19-22), Elite, Elite Master Sport (19-29), Master 1-2-3-4-5-6-7-8  

2. Donne: Esordienti (13/14), Allievi ( 15/16), Juniores (17-18), Elite women sport, Elite, 
Under 23, Master Women 1-2-3  
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ISCRIZIONI E VERSAMENTO QUOTE 

1. Le iscrizioni per I tesserati FCI dovranno pervenire tramite fattore K ID 160466 sul 
sito www.federciclismo.it (K Sport)  

2. Le iscrizioni per tutti gli altri atleti di Enti di Promozione Sportiva, dovranno pervenire 
tramite il sito www.mtbonline.it  

3. Tutte le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre Venerdì 4 Marzo 2022 alle ore 
23:59 

4. Per gli Enti di Promozione Sportiva, nella domanda di iscrizione su mtb online, 
occorrerà indicare: nome, cognome ,n° di tessera, data di nascita, Ente di 
appartenenza, come categoria verrà assegnata la categoria di appartenenza 
corrispondente a quella FCI a seconda della data di nascita. Per quanto riguarda 
invece il certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica pratica ciclismo 
dovrà essere inviato all’email asdbike1275@gmail.com  

5. La quota d’iscrizione, per contributo all’organizzazione è di euro 20.00 chip 
compreso. 

6. Il pagamento della quota d’iscrizione andrà effettuato, entro e non oltre il Venerdì 4 
Marzo alle ore 23:59 mediante: 

-Bonifico bancario  
intestato ad Asd Bike 1275  
IBAN: IT 56 O 08713 83950 000000423665 (sino a mercoledì 2 Marzo) 
Banca di Credito Cooperativo di Pachino  
Filiale : Giarre (CT) 
 
-Ricarica Postepay  
Intestata a Magro Syria  
N° 5333 1710 73335107 (sino al venerdì 4 Marzo) 
 
Inserendo come oggetto del pagamento “ISCRIZIONE 2° XCO DI GIARRE 1275 _ NOME 
DELLA SQUADRA_ NOME E COGNOME DELL’ATLETA” 
 

7. Pena la non ammissione alla gara, l’elenco  degli atleti iscritti e la copia della ricevuta 
di bonifico o ricarica, andranno inviate entro e non oltre il Venerdì 5 Marzo 2021 alle 
ore 23:59, all’indirizzo email asdbike1275@gmail.com  
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8. Non verrà accettato alcun pagamento delle quote di iscrizione con modalità diverse 

da quelle indicate ai precedenti punti 6  e 7 
9. All’atto dell’iscrizione andranno comunicati via email le targhe dei veicoli per 

accedere nell’area team ( 1 mezzo per team con almeno 10 atleti partecipanti) 
 
VERIFICA TESSERE E CONSEGNA NUMERI DI GARA 
 

1. La verifica delle tessere per tutte le categorie, verrà effettuata sabato 5 Marzo dalle 
ore 17:00 alle ore 19:00, presso la Cycling School 1275 sita in Via Ungaretti 14 Giarre 
(CT) oppure domenica 6 Marzo dalle ore 7:00 alle ore 8:30 presso Via Firenze località 
Segreteria Gara. In entrambi i casi verrà consegnato il pacco gara ed una busta con 
i numeri e chip dell/degli/ atleta/i. Ed a sua volta il rappresentate o atleta singolo 
dovrà consegnare il green pass corredato dall’autodichiarazione opportunamente 
compilata in allegato al presente regolamento. 

2. La riunione tecnica è fissata alle ore 19:30 del sabato 5 Marzo tramite piattaforma 
Google Meet : https://meet.google.com/ubq-umyt-sxj  
 
CRONOMETRAGGIO  
 

1. Ad ogni concorrente verrà assegnato un trasponder giornaliero che viene 
noleggiato, e che restituirà a fine gara 

2. Per ogni trasponder e/o numero gara non restituito, l’atleta o la Società di 
appartenenza , corrisponderà 5.00 euro che vanno a compensare in parte il costo  

3. Il servizio di cronometraggio sarà effettato da Hot Laps di Mtbonline per info e 
classifiche visita il sito www.mtbonline.it  

 
PROVA PERCORSO  
Il percorso sarà disponibile per le prove ufficiali il sabato 5 Marzo dalle ore 14 alle ore 17  
È garantita l’assistenza sanitaria durante la prova percorso  
 
PREMI  

1. Saranno premiati i primi tre di ogni categoria 
2. Saranno premiate le prime tre società classificate  
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FORMULA DI GARA 
 

1. PRIMA PARTENZA ore 9:00 
Vedrà impegnate le seguenti categorie:  M/F Esordienti  
La partenza sarà unica divisa per categorie e si svolgerà su un circuito di circa 3.5 km con 
100 metri circa di dislivello da ripetere più volte a seconda della categoria  
 

2. SECONDA PARTENZA ore 10:00 
Vedrà impegnate le seguenti categorie:  M/F Allievi  
La partenza sarà unica divisa per categorie e si svolgerà su un circuito di circa 3.5 km con 
100 metri circa di dislivello da ripetere più volte a seconda della categoria  
 
 

3. TERZA PARTENZA ore 11:30 
Vedrà impegnate le seguenti categorie:  Master 3-4-5-6-7-8 + categorie donne  
La partenza sarà unica divisa per categorie e si svolgerà su un circuito di circa 4.5 km con 
120 metri circa di dislivello da ripetere più volte a seconda della categoria  
 
 

4. QUARTA PARTENZA ore 12:45  
Vedrà impegnate le seguenti categorie: M/  Elite, Under 23, Juniores, Junior Sport, Elite 
Sport,Master 1-2  
La partenza sarà unica divisa per categorie e si svolgerà su un circuito di circa 4.5  km con 
120 metri circa di dislivello da ripetere più volte a seconda della categoria  
 

5. L’organizzazione fa riserva di modificare gli orari di partenza e le batterie a seconda 
del numero di iscritti. Ogni variazione verrà comunicata nella riunione tecnica del 
Sabato 5 Marzo alle 19:30 tramite Google meet al seguente link :  
https://meet.google.com/ubq-umyt-sxj  
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6. DESCRIZIONE PERCORSO  

Località partenza/arrivo sita in Via Firenze e subito ci si avvia in una salita  di 700 metri con 
tratti al 15-16% in asfalto, giunti in cima si svolta a sinistra e si entra in un terreno privato 
dove saranno presenti single track, sali e scendi, tratti tecnici, salti sino a ricongiungerci 
verso il 2° km di gara, alla prima feed zone sita affianco all’area team all’interno del 
parcheggio riservato.  Dopodichè per i restanti 2 km circa si procederà in un susseguirsi di 
tratti tecnici in prossimità del letto del fiume con Sali e scendi e continui cambi di 
contropendenza nella prima parte e nella seconda parte si alterneranno tratti veloci a tratti 
sabbiosi con ostacoli creati naturalmente dal letto del fiume. 
 

7. La Società e gli Enti Organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a cose, 
persone o animali che dovessero essere causati per effetto della manifestazione 
stessa 

8. Per quanto non contemplata nei su citati punti, verrà applicato il regolamento FCI 
9. L’uso del casco omologato è obbligatorio  

 
ZONA ASSISTENZA TECNICA (FEED ZONE) 

1. Saranno predisposte, lungo il tracciato due zone dedicate all’assistenza e al 
rifornimento opportunamente segnalata con i cartelli “inizio feed zone” e “fine feed 
zone”  

2. È altresi obbligatoro segnalare, mediante indirizzo email asdbike1275@gmail.com , 
i direttori sportivi e/o gli assistenti che assisteranno gli atleti durante l’evento 
all’interno delle feed zone. Ai quali verrà consegnato l’apposito pass FEED ZONE  

 
SERVIZIO GARA 

1. Assistenza sanitaria con n° 2 ambulanze, servizio medico, assistenza volontari sul 
percorso, cronometraggio, servizi igienici , servizio fotografico, servizio videografico, 
volontari sul percorso, cronometraggio, area team, parcheggio. 

 
AREA PARCHEGGI  

1. Vi sarà un parcheggio riservato ai partecipanti alla gara sino ad esaurimento posti e 
sino alle ore 8:40. In quanto la strada sarà chiusa al traffico. 

Seguire le segnaletiche  
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DOVE SIAMO  

1. Il luogo di partenza arrivo si trova in Via Firenze a Giarre (Frazione Macchia di Giarre) 
2. Il luogo di ritiro numeri per il sabato 5 marzo è sito in Via Ungaretti 14 Giarre CT 

presso Cycling School 1275  
3. Il luogo di ritiro numeri per la domenica 6 Marzo si trova presso sito gara in Via 

Firenze  
 
AREA TEAM  

1. Ogni squadra, all’atto dell’iscrizione, potrà richiedere un pass area team per 
accedere con un mezzo all’area team (per le so le squadre con più di 10 atleti iscritti 
alla manifestazione) 

2. La richiesta deve essere inoltrata entro il 4 marzo 2022 mediante e-mail all’indirizzo 
asdbike1275@gmail.com Indicando il numero di targa del mezzo della società di 
appartenenza.  

 
PARCHEGGIO  
Il parcheggio potrà essere effettuato nell’apposita area parcheggio segnalata   
SOLO sino alle ore 8:40  
In quanto successivamente la strada sarà chiusa al traffico di qualsiasi tipo. 
 
NORME GENERALE E RESPONSABILITA’ 
Ogni partecipante o, in caso di minorenne, il genitore che ne fa le veci, con la propria 
iscrizione afferma e con la propria partecipazione conferma: 
 
-di aver preso visione del presente regolamento e di accettarlo integralmente; di essere 
in possesso di tutti requisiti prescritti dal regolamento; di conoscere le caratteristiche 
del percorso di gara e di essere in condizioni psicofisiche adeguate alla partecipazione; 
 
-di consentire l’utilizzo dei suoi dati da parte dei soggetti coinvolti dall’organizzazione 
della manifestazione ai sensi del D.L. 196 del 30 Giugno 2003 
 
-di consentire l’utilizzo di fotografie, filmati, registrazioni derivanti dalla propria 



                                             

 

Via	Alessandro	Manzoni	45	,	Giarre	-	95014	-	Catania 
Tel.	389.6120632	-	C.	F.:		92036440870	–	P.IVA	05723280870	-	e	-mail:	asdbike1275@gmail.com–		

PEC:asdbike1275@pec.it			 

partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario.  
 
-di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa legale nei confronti della 
società organizzatrice ASD BIKE 1275, dei partener o fornitori di quest’ultima, del 
personale addetto a qualsiasi titolo all’organizzazione, degli sponsor e dei patrocinatori, 
derivante dalla propria partecipazione alla manifestazione ed ai suoi eventi collaterali; 
 
- Chiunque effettui foto e/o video della manifestazione, amatoriali e non, e rende 

pubbliche quest’ultime, autorizza l’ASD organizzatrice ad utilizzare detto materiale 
foto/video grafico che riguardano la manifestazione della stessa organizzata per 
ogni legittimo scopo anche pubblicitario  

 
DISPOSIZIONI COVID 19  
In allegato regolamento per la prevenzione del contagio da Covid 19 
Tutti i soggetti coinvolti attivamente o passivamente all’interno del sito gara, dovranno 
mostrare il green pass al varco d’accesso, corredato da autodichiarazione covid per ricevere 
il braccialetto come contrassegno del check fatto  
 
ATTENZIONE: considerata l’emergenza sanitaria in corso, è obbligatorio l’uso della 
mascherina (non durante la competizione). Si raccomanda il distanziamento sociale 
È obbligatoria la compilazione dell’autocertificazione in allegato da consegnare 
all’ingresso del sito gara. 
 
ALLEGATI  
-Autodichiarazione COVID 19 da compilare per TUTTI i soggetti che entreranno nel sito 
gara (atleti compresi) 
 
NUMERI UTILI  
Magro Syria- Responsabile organizzazione- 389.6120632 
Magro Salvatore – 349.6698861 
 
Giarre, 22 Febbraio 2022                                                                             Magro Syria  

Il presidente  
ASD BIKE 1275 


