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Comitato 
organizzatore 

Giuria

▪ Organizzatore

▪ DOF Trebbi Davide

▪ Giuria

▪ Presidente Francinelli Anna Maria

▪ GdP Casana Gianmaria

▪ Componente Candiotto Pierluigi

▪ GdA Verga Marinella





General rules

▪ TABELLA ALLA BICICLETTA

▪ Sempre obbligatoria sia durante le prove che durante le gare del sabato e della 
domenica Ref 4.04 NA FCI 2022

▪ NUMERO DORSALE

▪ va applicato in GARA sia il Sabato che la Domenica 

▪ 2 DISCESE DI PROVA 

▪ OBBLIGATORIE per accedere alla gara del sabato pomeriggio Ref 1.10 NA FCI 2022

▪ Rispettate gli orari delle risalite in base all’ordine di partenza per presentarsi 15 minuti 
prima. 

▪ Chi si presenta in ritardo in partenza è squalificato

▪ L’ATTRAVERSAMENTO per raggiungere le risalite, deve avvenire sulle strisce sotto la 
guida della POLIZIA LOCALE



General rules

▪ BIKE NUMBER

▪ It is always required: both during the training and the races on Saturday and Sunday 
▪ Ref 4.04 NA FCI 2022

▪ BACK NUMBER

▪ It is required during the races on Saturday and on Sunday

▪ 2 TRAINING DOWNHILL RUNS

▪ MANDATORY in order to get access to the races on Saturday and on Sunday 
▪ Ref 1.10 NA FCI 2022

▪ Please respect the times of the lifts in order to be at the start in good time for your
start

▪ The rider who arrives late at the start is DISQUALIFIED 

▪ Please be careful to cross the road : follow the Local Police instructions



PROTECTIONS

PROTEZIONI OBBLIGATORIE

▪ Devono essere SEMPRE indossate sia in gara che in allenamento 

▪ CASCO INTEGRALE monoscocca con mentoniera ed allacciato, 
provvisto visiera/frontalino. È vietato il casco che consenta il 
mento scoperto

▪ Protezione della schiena

▪ Maglia a maniche lunghe

▪ Per ESORDIENTI 

▪ OBBLIGATORIE ginocchiere e gomitiere

▪ Inoltre per ESORDIENTI è consentito solo l’utilizzo di MTB con 
forcella mono-piastra e di pedali privi di sistemi di 
agganciamento alla scarpa (pedali flat). 





PROTECTIONS MANDATORY PROTECTIONS

▪ They shall always be worn both during training and during the 
races on the track 

▪ FULL FACE HELMET CASCO with a Visor

▪ BACK SUPPORT

▪ Long sleeves jersey



PROTEZIONI















Key points

NUMERI
alla BICI e DORSALE

PROTEZIONI
Sempre obbligatorie

DISCESE BANDIERA ROSSA

Numero alla bici
Sempre obbligatorio

Casco integrale
2 discese di prova 
obbligatorie

Atleta fermato da bandiera 
rossa e non coinvolto 
nell’incidente scende piano e 
si presenta al GdA

Numero dorsale
Obbligatorio durante la gara 
(sabato e  domenica)

Protezione per la schiena
Rispettare l’orario di partenza  
ISO squalifica

Ripartirà appena possibile 
prima degli ultimi atleti

Maglia a maniche lunghe

ESO ginocchiere e gomitiere
Bicicletta monoscocca e 
pedali flat

Rispettare le norme della 
strada sugli attraversamenti 
stradali



THANK YOU
DOMANDE? 

QUESTIONS?


