
 

 

REGOLAMENTO GARA 02-01-2022 
- CICLOCROSS DELL’ANNO - 

3a PROVA MASTER CROSS EMILIA-ROMAGNA 
Gara Nazionale di Ciclocross  

 

Organizzazione: A Favore del Ciclismo  
Luogo: Casalecchio di Reno (Bo)  

Responsabile dell’organizzazione gara:  
Fabio Sgarzi - 348 9490396  

Responsabile Doping: Mirco Grossi 
Responsabile protocolli Covid: Stefano Marabini 

D.O.F. Franco Chini 
 

• Gara facente parte del MASTER CROSS EMILIA ROMAGNA  
vedere regolamento https://www.afavoredelciclismo.it  

• Campionato Regionale e Provinciale Bolognese nella gara 
La gara Esordienti ESO1 sarà valida per il Campionato Regionale. 
Le gare per le categorie Esordienti ESO1 M/F - Esordienti ESO2 M/F - Allievi AL1  M/F - 
Allievi AL2 M/F - Juniores M/F – Under23 M/F saranno valide come prova unica del 
Campionato Provinciale Bolognese Ciclocross 2021. 

• Categorie ammesse alla gara 
Tutte le agonistiche FCI M/F e Master M/F 

• Partecipazione e partenze: 
Come da Cronoprogramma approvato, fattore K.  

• Regolamento: 
Come da norme FCI specialità CX. 

• Iscrizioni FCI fatt.K: 
Iscrizioni per le categorie agonistiche da esordienti a Open M/F entro mercoledì 29 
dicembre ore 24.00. Tassativo non verranno inseriti corridori in coda dopo la chiusura. 
Verifica licenze fino a 1 ora prima della partenza. 

• Iscrizioni Master: 
Solo i Master “FCI tutti ed Enti di Promozione Sportiva Convenzionati “, potranno 
iscriversi fino ad 1 ora prima della partenza. Verifica licenze fino a 1 ora prima della 
partenza. 

• Area Box Pass: 
Al momento dell’accreditamento/verifica licenze, verranno consegnati i Pass. I bracciali, 
che non dovranno essere riconsegnati, daranno diritto all’ingresso all’area Box per il 
cambio bici. Nella misura di 1 ogni 2 corridori. 

• Protocollo COVID: 
L’area di gara è costituita dal percorso, griglia di partenza, area lavaggio bici, box, arrivo. 
Potranno accedere all’area di gara solo gli atleti iscritti, gli accompagnatori, (DS, 
meccanici, massaggiatori, accompagnatori), gli organizzatori, il personale sanitario, i 
giudici, i volontari a copertura di assistenza, gli addetti ai media (stampa, TV e fotografi) 
addetti agli impianti, accreditati. Sarà presente un unico accesso all’ingresso del quale 
tutti dovranno accreditarsi, previa presentazione dell’autocertificazione, e ritirare i 

https://www.afavoredelciclismo.it/it/master-cross-emilia-romagn/casalecchio-2-gennaio-2022/casalecchio-2-gennaio-2022-pre-gara.html


 

 

braccialetti designati di riconoscimento. Dopodiché potranno accedere all’area di gara 
previa misurazione della temperatura e verifica Green Pass. 
Gli accompagnatori ammessi sono 1 ogni 2 atleti partecipanti.  
Il pubblico potrà entrare nell’area prato libera, senza attraversare il percorso, solo dopo 
avere eseguito verifica Green Pass e ricevuto un braccialetto di riconoscimento. 

• CHAT della gara: MASTER CROSS EMILIA ROMAGNA  
La chat WhatsApp è valida per tutte le gare del circuito Master Cross Emilia Romagna. 
Per entrare in chat usare questo link:  
https://chat.whatsapp.com/KrU9YOIR2vx17Pulc5hPRw   
Entro il 29 dicembre pubblicheremo in chat, tutti gli aggiornamenti e le piante per la 
logistica, vi invitiamo a consultarla. Eventuali variazioni verranno comunicate in Chat.  

• Percorso:  
Lunghezza 2.450 metri, piano con collinette e contropendenze, con rampe da 
percorrere a piedi, presenza di ostacoli naturali, asfalto per 200 mt. 

• Locale doping: 
Eventuali controlli medici saranno eseguiti nei locali designati in loco vicino alla 
partenza. 

• Assistenza sanitaria:  
Presenti sul percorso 2 autoambulanze e medico. Ospedale di riferimento a discrezione 
del medico: Ospedale Maggiore di Bologna, Largo Nigrisoli 2. Tel.051 6478111  

• Prenotazione pernottamenti:  
Visto il periodo e la vicinanza a Bologna, potete trovare molte offerte con internet in 
zona. 

• Logistica: verrà emanato un comunicato entro il 29 dicembre e una pianta dove 
indicheremo le aree logistiche che saranno tutte attorno all’area del circuito comode.  
Sul sito www.afavoredelciclismo.it e nella chat Master Cross E.R.  

• Premiazioni:  
CICLOCROSS DELL’ANNO - 3a PROVA MASTER CROSS EMILIA ROMAGNA 

Per tutte le partenze effettuate saranno corrisposte le buste secondo le tabelle FCI oltre alla 
targa Master Cross Emilia Romagna della 3° prova a tutti i vincitori di categoria. La cerimonia 
protocollare e la premiazione di ogni gara si svolgerà 10 minuti dopo l’arrivo del vincitore di 
categoria. 

PREMIAZIONE VINCITORI 1a EDIZIONE MASTER CROSS EMILIA ROMAGNA 
La cerimonia si terrà alla fine dell’ultima competizione, dopo la premiazione gara a conclusione 
e aggiornamento della classifica definitiva orario circa 15.40-15.  
La dotazione di premi è di Euro 2.850 oltre a 14 trofei e 14 maglie in vestizione.  
Regolamento Master Cross Emilia Romagna: consulta https://www.afavoredelciclismo.it 
 

Per ora un Augurio di Buon Natale e Buon Anno da parte di tutto lo Staff 
dell’organizzazione. Saremo i primi a farvi tornare “per campi” nel 2022.  

 
Data: 15/12/2021 
 
Fabio Sgarzi  
organizzazione 
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