
 

 

 
CRONOPROGRAMMA GARA 

 

 
CICLOCROSS di SAN MARTINO 

14 novembre 2021  
Castelletto di Serravalle 
Valsamoggia – Bologna 

 
GIORNO PRE GARA  sabato 13 novembre 2021 

16:30 17:30 Apertura segreteria con verifica licenze e consegna pass. 

17:30 17:45 Riunione tecnica 
16:00 17:00 Prove libere sul percorso 

GIORNO DI GARA - MATTINO domenica 14 novembre 2021 

07:45 08:30 
Apertura segreteria con verifica licenze e consegna pass. 
Formazione delle griglie 15 minuti prima di ogni gara nell'area apposita 

08:15 08:45 Prove libere sul percorso 
09:30  Gara G6 Maschi e Femmine 

10:00  Gara Esordienti Maschi 
10:40  Gara Allievi 1° e 2° Anno Maschi 
11:20  Gara Allieve 1° e 2° Anno ed Esordienti Donne  
12:00 12:50 Prove libere sul percorso. 

GIORNO DI GARA - POMERIGGIO   domenica 14 novembre 2021 
13:00  Gara Juniores Maschi 
13:50  Gara Esordienti e Open Donne 
14:40  Gara Open Maschi 

Premiazioni Dopo circa 30 minuti dalla fine della gara effettuata 
 
 
Caratteristiche del percorso: 
Lunghezza 2.700 metri, ondulato, impegnativo con rampe da percorrere a piedi, presenza di ostacoli 
naturali. Terreno boschivo, prati e sterrato. 
 
 
 

PARCHEGGI, LIBERI A TUTTI NELLE AREE – B - C - D  -  G  ( C la più adatta ai camper) 
AREA - E – RISERVATA AD INVITO 

VI CHIEDIAMO DI NON INTRALCIARE LA VIABILITA’ NEL PAESE CON SOSTE 
 



 

 

Prenotazione pernotti e cene: 
Convenzione fino ad esaurimento di pernotto e cena  presso: 

• Admiral Park Hotel Via Fontanelle 3 – 40069 Zola Predosa BO - 051 755768 
• Albergo Sirena Via Provinciale est 67/1 Valsamoggia loc. Bazzano BO - Tel. 051833965 

consultare in internet:  https://invalsamoggia.it       -- oppure  www.visitcollibolognesi.it 
 
NOTE: 
 Possono accedere al campo di gara solo I possessori di Green Pass e limitatamente alle zone non 

contrassegnate da limitazione (Zona Verde) 
 Per quanto concerne Atleti ed Accompagnatori oltre al Green Pass debbono presentare l’Autocertificazione 

Covid19 che consentirà di ricevere il bracciale identificativo che permetterà l’accesso alla Zona Verde.  
 Terminata la propria gara tutti gli atleti e gli accompagnatori / tecnici devono obbligatoriamente lasciare l'area 

della competizione, compresa quella della partenza e dell’arrivo.   
 Per tutte le premiazioni i premi sono ritirabili esclusivamente dagli atleti interessati. Dal 4° al 10° di ogni gara i 

premi possono essere ritirati presso il gazebo premiazioni subito dopo il podio cerimoniale. 
 È obbligatoria la presenza sul podio dei primi tre classificati di ogni categoria, pena decurtazione dei punti acquisiti 

il giorno stesso della gara. Non è ammessa delega per la consegna dei premi.La riunione tecnica della domenica si 
terrà secondo le modalità che l’organizzazione comunicherà all’atto delle iscrizioni o attraverso la chat WhatsApp 
di servizio: MASTER CROSS EMILIA ROMAGNA.  


