
 

 

 
CRONOPROGRAMMA GARA 

 

 
COPPA ITALIA GIOVANILE CICLOCROSS  

2a Prova MASTER CROSS EMILIA ROMAGNA 
4 dicembre 2021- Stadio di Fanano (MO) 

Via Acqua Solforosa 
GIORNO PRE GARA  venerdì 3 dicembre 2021 

15:00 16:00 Prove libere sul percorso 

16:30 17:30 Apertura segreteria. Verifica tessere e consegna pass. 

18:00 18:30 Riunione tecnica e a seguire presentazione squadre regionali  
Presso l'Ufficio Turistico di Fanano in Piazza Marconi, 1 

GIORNO DI GARA - Sabato 4 dicembre 2021 

       07:45 08:30 
Apertura segreteria. Verifica licenze e consegna pass fino ad un’ora prima di 
ogni singola gara. 
Formazione delle griglie 15 minuti prima di ogni gara nell'area apposita 

08:15 08:45 Prove libere sul percorso 

09:00 9:40 JUNIOR M + DONNE OPEN 

9:50 10:50 OPEN UOMINI 

11:00 12:00 TEAM RELAY 

12:00 12:30 PAUSA  

12:30 12:50 G6  

13:00 13:30 ESORDIENTI ESO2 

13:40 14:10 ALLIEVI M  AL1  AL2 

14:20 14:50 DONNE ED2 - DA2  DA1 

Premiazione  
COPPA ITALIA 

Al termine gare della giornata 

Premiazioni gare 
MASTER CROSS Alla fine della gara effettuata 

 
Caratteristiche del percorso: 
Lunghezza 2.400 metri, ondulato, impegnativo con rampe da percorrere a piedi, presenza di ostacoli 
naturali. Terreno boschivo, prati e sterrato. 
 
  

 

  
 
 
 



 

 

 
Prenotazione pernottamenti: 

• Centro prenotazioni APT Fanano Tel. 0536 68696 
Oppure consultare il sito internet: www.fanano.it    email: info@fanano.eu 

 
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 e 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. Eventuali variazioni saranno 
communicate attraverso la chat WhatsApp di servizio: MASTER CROSS EMILIA ROMAGNA.  

http://www.fanano.it/

