
                                                                                

 

 



 

 

 

 

 

Denominazione gara: 3^ e 4^ Prova Circuito Italiano Bmx 

Data:           23/24 Aprile 2022                                                              Località: Vigevano (PV) 

 

3^ e 4^ PROVA CIRCUITO ITALIANO 

SABATO 

12.00 12.55 Verifica tessere 

12.00 12.40 Prove ufficiali cancello Giovanissimi  

12.40 13.15 Prove ufficiali cancello Esordienti, Allievi, Master e Cruiser 

13.15 13.45 Prove ufficiali cancello Junior, Under 23 ed Elite 

13.00  Riunione Tecnica  

14.00  Inizio gara 

DOMENICA  

08.00 08.55 Verifica tessere 

08.00 08.40 Prove ufficiali cancello Giovanissimi 

08.40 09.15 Prove ufficiali cancello Esordienti, Allievi, Master e Cruiser 

09.15 09.45 Prove ufficiali cancello Junior, Under 23 ed Elite 

09.00  Riunione Tecnica 

10.00  Inizio gara 

   

   

 

Montepremi di  Giornata Gara Nazionale 

       

Classificato Elite m/f  Junior m/f  Allievi m/f 
Esordienti 
m/f 

            

1 120,00 €  90,00 €  33,00 € 25,00 € 

2 90,00 €  65,00 €  26,00 € 20,00 € 

3 70,00 €  45,00 €  20,00 € 16,00 € 

4 50,00 €  30,00 €  16,00 € 14,00 € 

5 40,00 €  25,00 €  14,00 € 13,00 € 

6 35,00 €  20,00 €  12,00 € 12,00 € 

7 25,00 €  20,00 €  11,00 € 11,00 € 

8 20,00 €  20,00 €  10,00 € 10,00 € 

 

 

 

Iscrizioni atleti Italiani tramite fattore K della Federazione Ciclistica Italiana (id 160777).  

Iscrizioni atleti stranieri tramite entry form scaricabile dal sito www.bmxvigevano.com 

Termine chiusura iscrizioni Giovedì 21 Aprile ore 24:00 

 

 



    

 

BMX A.s.d. BMX Vigevano, in accordo con i coordinatori del Circuito Italiano BMX, verrà 

organizzata sabato 23 e domenica 24 aprile 2022 la terza e quarta tappa del Circuito Italiano BMX. 

 La pista e la gara saranno gestite secondo le normative imposte dalla Federazione Ciclistica 

Italiana per le competizioni. La zona verrà divista in 3 aree: BIANCA: zona accompagnatori. GIALLA: 

zona atleti VERDE: zona di gara In tutte le zone devono essere rispettate le normative vigenti anti-

covid. Verrà inoltre adibito del personale interno ad ogni area per verificare il rispetto dei 

protocolli. 

 SABATO : tutte le categorie, no Apripista. 

 DOMENICA : tutte le categorie + Apripista. 

 Transponder : Obbligatorio come da regolamento Circuito Italiano 2022 N.B.  

L’impianto verrà diviso in 3 aree: 

BIANCA: zona accompagnatori  

GIALLA: zona atleti, capi team e assistenti 

VERDE: zona di gara per atleti, personale medico, giuria e addetti alla pista

 
 



 

 

 

Tutto il personale coinvolto nella manifestazione (atleti,  team manager,personale 

di pista) verranno identificati tramite appositi braccialetti il cui colore ne 

determinerà le aree di accesso. 

Al Responsabile di ogni team verranno consegnati i braccialetti per l’ingresso ,  

nell’ area Gialla (Assistenti e Team Manager) e area Verde (Atleti) . 

L’area BIANCA è la zona adibita agli accompagnatori. Si potrà accedere in questa 

zona dall’ingresso della pista in Via Carrel, l’ingresso sarà indicato dai cartelli 

prima dell’accesso. 

L’area GIALLA è la zona adibita ad atleti e team manager  

Potranno accedere in questa zona gli atleti e i capi team/allenatori, in possesso 

dell’apposito braccialetto. 

Ogni capo team è responsabile della gestione delle normative anti COVID del 

proprio gazebo. 

 l numero di capi team/accompagnatori autorizzati all’ingresso sarà limitato a : 

1 Team Manager per società fino a 19 iscritti (se inserito nel fattore K) 

2 Team Manager per società dai 20 iscritti (se inserito nel fattore K) 

1 Meccanico 

1 Accompagnatori ogni 10 Iscritti 

Atleti iscritti alla gara non potranno ricoprire il ruolo di Team Manager. 

Il team Manager (uno solo per giornata) dovrà essere inserito nel fattore k (se nei 

due giorni di gara cambia, va specificato). 

L’area VERDE è la zona adibita alla competizione. 

In questa zona, oltre agli atleti partecipanti alla competizione di giornata, 

potranno accedere i giudici gara, il personale medico e il personale dello staff 

adibito alla pista.

 

 



                      

 

 

NORME ANTICOVID 19         

 

 

Come da testo del Protocollo sanitario della FCI, aggiornato al 10 Aprile 2022, a seguito 

dell’emanazione dei D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 ,recante “ Disposizioni urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia d aCOVID-19 in 

conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, hanno disposto dal 1 aprile , fino al 30 

aprile 2022 , una graduale rimodulazione delle prescrizioni. 

Per accedere alla gara di Vigevano , per gli atleti sopra i 12 anni, team manager, assistenti, si 

rimanda la responsabilita’ del controllo green pass ai responsabili team. 

Per quanto riguarda gli ospiti verra’ controllato all’ingresso il possesso del green pass base 

Poi verra distribuito il braccialetto per poter accedere all’area bianca e all’area ristoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

REGOLAMENTO 

Il regolamento di gara che sarà utilizzato è quello del Circuito Italiano BMX 2021, 

consultabile presso il link: 

https://www.circuitoitalianobmx.it/wp-content/uploads/2022/03/Regolamento-

Circuito-Italiano-BMX2022.pdf 

Le categorie Elite e Junior maschili gareggeranno con formula Open cioè accorpate 

tra loro; è obbligatorio per tutti l’uso della tabella del circuito e per le categorie 

G5, G6, Esordienti, Allievi, Master, Junior Elite Under 23 ed Elite l’uso del 

transponder. 

La partecipazione alla manifestazione è consentita ad ogni atleta italiano o 

straniero regolarmente tesserato presso una Federazione ciclistica nazionale 

riconosciuta dall’UCI. 

PARCHEGGIO CAMPER  

Consentito dal venerdi’ dalle ore 18,00  presso Villa Carlotta in fianco alla pista con 

ingresso da Via Valletta Longorio. Avendo posti limitati e’ vietato tenere i posti 

occupati se il camper non e’ presente. Grazie. 

PARCHEGGIO TEAM  

Presso l’area della protezione civile di fronte all’ingresso e uscita. 

PARCHEGGIO MACCHINE 

Consentito il parcheggio macchine sulla Via Longorio, davanti al cancello della 

pista e in via Valletta Fogliano. 

 

 


