
 

 

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 
“COPPA ITALIA GIOVANILE CICLOCROSS 2021-2022” 

“SECONDA PROVA MASTER CROSS EMILIA-ROMAGNA” 
 

4/12/2021 gara Nazionale Ciclocross  
Manifestazione che rientra nel circuito gare Nazionali Master Cross Emilia Romagna  

Gara valida per l’assegnazione della Coppa Italia Giovanile 
 

Organizzazione: A.S.D. Italia Nuova  
Luogo: Fanano, Modena  

Responsabile dell’organizzazione gara:  
Fabio Sgarzi - 348 9490396  

Responsabile Doping: Piana Roger 
Responsabile protocolli Covid: Stefano Marabini 

D.O.F. Franco Chini 
 

• Gara facente parte del MASTER CROSS EMILIA ROMAGNA 2021 
Regolamento consultabile in: www.afavoredelciclismo.it 

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

• Regolamento: 
Come da norme FCI specialità CX. 
Iscrizioni su fattore K e verifica fino a 1 ora prima della partenza. 

• Al momento dell’accreditamento verranno consegnati i microchip, da riconsegnare subito dopo 
l’arrivo, e i Pass Box da riconsegnare a fine attività cambio bici. Tutto con cauzione alla società 
che ritira.  
I numeri dorsali non vanno riconsegnati. 
IMPORTANTISSIMO – GLI ATLETI CHE CORRERANNO IL TEAM RALAIS PER 
RAPPRESENTATIVE REGIONALI, CHE ASSEGNERA’ I TITOLI ALLE REGIONI, AVRANNO UN 
DOPPIO CHIP, UNO CHE VERRA’ USATO NEL TEAM RELAIS, E RITIRATO 
DALL’ORGANIZZAZIONE APPENA TAGLIATO IL TRAGUARDO, ED UN SECONDO USATO NELLA 
GARA NAZIONALE A CUI PARTECIPERANNO CONCORRENDO PER LA SPECIALE CLASSIFICA DI 
COPPA ITALIA OLTRE CHE ALLA CLASSIFICA DI GARA.  

• 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 braccialetti di color verde. 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. 

• Consultare per info: https://www.afavoredelciclismo.it 

https://www.afavoredelciclismo.it/it/master-cross-emilia-romagn/fanano-4-dicembre.html


 

 

• CHAT della gara: MASTER CROSS EMILIA ROMAGNA  
La chat WhatsApp è valida per tutte le gare del circuito M.C.E.R. 
Per entrare in chat usare questo link:  https://chat.whatsapp.com/KrU9YOIR2vx17Pulc5hPRw    

• Percorso:  
Con vari dislivelli, prato erboso, bosco, ostacoli naturali di 2500 mt.  

• Premiazioni:  
Per tutte le partenze effettuate saranno corrisposte le buste secondo le tabelle FCI oltre alla 
targa Master Cross Emilia Romagna della 2° prova a tutti i vincitori di categoria. Verrà anche fatta 
la vestizione dei Capoclassifica Master Cross in base alla Classifica Generale. 
La cerimonia protocollare e la premiazione di ogni prova si svolgerà 10 minuti dopo l’arrivo del 
vincitore di categoria. 
La cerimonia di premiazione ai Comitati per il Team Relais avverrà dopo la gara. 
 
Premiazione Coppa Italia a chiusura Manifestazione come da Regole FCI. 
 

4-12-2021 FANANO (Modena) 
COPPA ITALIA GIOVANILE CICLOCROSS 2021-2022 

2a Prova Master Cross Emilia Romagna 
Maglie e targhe: 

 
AL VINCITORE ESORDIENTI 2° ANNO TARGA – AL CAPOCLASSIFICA MAGLIA 

ALLA VINCITRICE DONNE ESORDIENTI TARGA – ALLA CAPOCLASSIFICA MAGLIA 
AL VINCITORE ALLIEVI 1° ANNO TARGA – AL CAPOCLASSIFICA MAGLIA 
AL VINCITORE ALLIEVI 2° ANNO TARGA – AL CAPOCLASSIFICA MAGLIA 

ALLA VINCITRICE ALLIEVE 1° ANNO TARGA – AL CAPOCLASSIFICA MAGLIA 
ALLA VINCITRICE ALLIEVE 2° ANNO TARGA – AL CAPOCLASSIFICA MAGLIA 

AL VINCITORE JUNIORES TARGA – AL CAPOCLASSIFICA MAGLIA 
ALLA VINCITRICE JUNIORES TARGA – AL CAPOCLASSIFICA MAGLIA 

AL VINCITORE UNDER TARGA – AL CAPOCLASSIFICA MAGLIA  
ALLA VINCITRICE UNDER TARGA – AL CAPOCLASSIFICA MAGLIA 

AL VINCITORE ELITE TARGA – AL CAPOCLASSIFICA MAGLIA  
ALLA VINCITRICE ELITE TARGA – AL CAPOCLASSIFICA MAGLIA 

 
• Ciclocross di Fanano è valido per l’assegnazione della Coppa Italia Giovanile ed è la 2a prova del 

Master Cross Emilia Romagna 2021 – 2022 con una  
dotazione finale di premi di €2.850, 14 trofei e 14 maglie in vestizione,  

Regolamento: https://www.afavoredelciclismo.it 
• Locale doping: 

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

Vedi allegato piano sanitario della manifestazione 
• Prenotazione pernottamenti:  

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

 
Data: 24/11/2021 
 
Fabio Sgarzi organizzazione 
 

https://chat.whatsapp.com/KrU9YOIR2vx17Pulc5hPRw
https://www.afavoredelciclismo.it/it/master-cross-emilia-romagn.html
http://www.fanano.it/


              F.I.S.P.S. 
Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci        

Sez. Emilia Romagna 
    www.fisps.it 

C.F. 02130590363 via Torre n°1 41021 Fanano (Mo) 
e-mail: avapfanano@hotmail.it segreteria 053668506 

Iscritta al Registro del Volontariato Emilia Romagna n°1147 

 

 

 

PIANO SANITARIO E D'EMERGENZA 
CICLOCROSS - Fanano 3-4 Dicembre 2021 

Obbiettivo del piano sanitario e d'emergenza: 
Razionalizzazione delle risorse professionali e umane disponibili per rendere gli interventi di soccorso all’interno dei 
luoghi dove si svolge l'intera manifestazione, i più efficaci ed efficienti possibili, perseguendo, in, particolare, 
l’obiettivo della riduzione dei tempi per il soccorso ai pazienti in condizioni critiche. 

Introduzione 
Il percorso di gara sarà all’interno della frazione del comune di Fanano denominata Lotta, zona Stadio dove ci sarà 
il villaggio gara.  Numero partecipanti: 400 di età dai 12 anni ai 30 anni 

 
In zona stadio sarà presente: 
PMA (Punto Medico Avanzato): 
-  Tenda pneumatica di 50mq con 2 posti letto e ambulatorio per gestione pazienti critici 
- Personale Sanitario Medico Specialista in Emergenza e Infermiere con analoga specializzazione:  

Personale Volontario della FEDERAZIONE ITALIANA SICUREZZA PISTE SCI sez. Emilia-Romagna. 
Ambulanza ALS: FISPS sez. Emilia-Romagna 

Protocollo operativo 
Il soccorso sanitario durante la manifestazione sportiva CICLOCROSS viene garantito dalla Federazione Italiana 
Sicurezza Piste Sci sez. Emilia-Romagna che si avvale di personale adeguatamente addestrato (Medico 
Infermieristico VOLONTARI) in collaborazione con L’AVAP Vignola 
La CO118AOEE garantisce l’attivazione delle squadre di soccorso e l’eventuale invio dei mezzi di soccorso 
territoriali.  
Le richieste di soccorso possono pervenire alla CO118AOEE da parte di utenti o dalle squadre di soccorso piste. 

Ricezione e gestione del soccorso in gara: 
Chiamata di soccorso da parte dei Marshall via radio ricetrasmittente: 
L'operatore del centro mobile gestisce la chiamata da parte dei Marshall, inviando le squadre di soccorso a 
disposizione più idonei all'intervento e al luogo dell'evento. Una volta che le squadre hanno valutato il paziente 
contattano il centro mobile per evacuazione dello stesso e il trasporto presso il PMA con: 

 Mezzo Ruotato (Ambulanza BLS)  
 Mezzo Ruotato (Ambulanza ALS) 
PUNTO MEDICO AVANZATO: 
I traumatizzati/pazienti trasportati all’interno del PMA con i mezzi di soccorso preposti, vengono visitati 
dal Medico e Infermiere (con esperienza in Area Critica), che decidono per: 
Dimesso e Inviato al Medico Curante: Trattato non necessità di ulteriori accertamenti; 
Dimesso e Inviato al Pronto Soccorso di Residenza: Trattato, necessità di accertamenti differibili e il 
trasporto sarà con mezzi propri; 
Trasferito al Pronto Soccorso di Zona: Trattato necessità di accertamenti successivi al Pronto 
Soccorso di Zona (II Livello); 
Trasferito al Pronto Soccorso (I° Livello): Trattato e valutato necessità di centralizzazione al Pronto 
Soccorso (I° Livello); Per garantire tempi rapidi di svolgimento della manifestazione. 

In caso di intervento che necessiti per criticità sanitarie del paziente oppure ambientali le squadre di soccorso 
richiedono elisoccorso per missione SAR al centro mobile, che contatterà la CO118AOEE in caso si renda 
necessario l’invio di mezzo di soccorso. 
Il numero di cellulare delle squadre di soccorso:348 7418331 
la CO118AOEE viene contattata solo in caso si renda necessario l’invio di mezzo di soccorso ruotato  oppure 
Elisoccorso. 

DIRETTORE SANITARIO: Dr. Misley Alessandro  
MEDICO RESPONSABILE: Dr.ssa Dallari Claudia 
COORDINATORE: INFERMIERE. Santunione Oscar 

http://www.fisps.it/
mailto:avapfanano@hotmail.it
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