
 
CAMPIONATO  ITALIANO DH 

 
DHI Team Managers Meeting 

UCI Mountain Bike 



 

 

• FAVOINO Romano 

  Direttore di Organizzazione Fuoristrada (DOF) 

 

 

• TESTA Ciro 

  Responsabile anti contagio COVID 

 

 

• OLDANI VITTORIO 

  Presidente del Collegio di Giuria 



Presidente OLDANI Vittorio 

Componente SBRILLI Sergio 

Componete CASANA Gianmaria 

Componente NOVEMBRINI Nathalie 

Giudice di Arrivo MARRAS Elisa 

Segretario di Giuria GALUPPINI Anna 

COLLEGIO di GIURIA 





PERCORSO 

DISLIVELLO   450 MT 

LUNGHEZZA   2300 MT 



PROGRAMMA 
SABATO 17  LUGLIO 2021 

8:00 – 10:00 Verifica tessere 

DALLE ALLE 

9:00 11:30 Allenamento controllato gruppo A  
[master m/f – esordienti m/f] 

11:30 14:00 Allenamento controllato gruppo B  
[agonisti m/f] 

14:00 14:45 Allenamento controllato riservato ai Top Rider 

15:00 Manche di qualificazione 

ATTENZIONE!  
OBBLIGO DI ALMENO 2 PROVE DEL TRACCIATO  

DURANTE L’ALLENAMENTO CONTROLLATO DI SABATO MATTINA  
(è necessario rispettare le proprie fasce di allenamento) 



PROGRAMMA 
DOMENICA  18  LUGLIO 2021 

DALLE ALLE 

8:30 10:15 Prove assistite gruppo A  
[master m/f – esordienti m/f] 

10:15 12:00 Prove assistite gruppo B  
[agonisti m/f] 

12:00 12:45 Prove assistite riservate ai Top Rider 

13:00 FINALE 

Cerimonia protocollare a seguire 



Per accedere alla manche finale di domenica, il rider ha obbligo di 
prendere il via nella manche di qualificazione del sabato. 

Durante la manche di qualificazione e la gara sono vietate le 
telecamere ed ogni altro sistema di ripresa video (salvo eventuali atleti 
individuati direttamente dal Comitato Organizzatore per esigenze 
televisive) 

Gli atleti devono presentarsi al cancelletto di partenza al loro orario. 
Chi si presenta in ritardo (oltre ai 5 secondi) non può prendere il via 
successivamente. Se tale fatto si verifica nella qualificazione, il rider 
non potrà prendere il via nella finale non avendo effettuato la manche 
di qualificazione 

ATTENZIONE 



• Categorie agonistiche maschili: 30 migliori atleti del ranking 

• Categorie agonistiche femminili: 5 migliori atlete del ranking 

• Categorie amatoriali maschili: 20 migliori atleti del ranking 

capitolo 2 art 1.01 NA 2021 DH 

Sono considerati ATLETI TOP 
(saranno comunicati i nominativi a chiusura delle operazioni di verifica tessere) 

capitolo 2 art 1.02 NA 2021 DH 

Ai Campionati Nazionali sono considerati protetti SOLO i migliori 15 
atleti OPEN MASCHILE 
(caso di DNF o di un tempo fuori dalla Top 15 della manche di qualifica, saranno comunque 
inseriti a ridosso della 15^ posizione nell’ordine di partenza della finale) 

ATTENZIONE 



ATTENZIONE 

È obbligatorio, sia in gara che in allenamento sul percorso l’uso del casco 
integrale monoscocca con mentoniera ed allacciato, Il casco dovrà essere 
provvisto di visiera/frontino. E’ proibito l’uso di casco che consenta il viso 
scoperto. 

Sono obbligatorie le protezioni per le ginocchia e per la schiena 

E’ obbligatorio l’uso di guanti a dita lunghe e l’uso di maglie con manica lunga 
indossata sopra le protezioni (ad eccezione del neck support rigido e delle 
pettorine semi rigide a guscio). Chi indossa il neck brace deve indossare 
comunque la pettorina o il paraschiena 

Per le categorie Esordienti e Donna Esordiente  è obbligatorio anche l’utilizzo 
di gomitiere, eventualmente incorporate in una pettorina,. 

Per la categoria Esordienti e Donna Esordiente è consentito solo l’utilizzo di 
MTB con forcella monopiastra e di pedali privi di sistemi di agganciamento alla 
scarpa. 

Ogni atleta è responsabile dello stato della propria bicicletta e delle proprie protezioni!  

Si coglie l’occasione per ricordare gli articoli  
1.3.001 – 1.3.002 – 1.3003 e 4.3.013 del RT UCI 



I risultati e le classifiche saranno disponibili in real 
time sul sito F.I.Cr. Cronotorino 

http://www.cronotorino.it/risultati/ciclismo 



PRO MEMORIA 

Sarà applicato il  

  Regolamento UCI  
 
  Prospetto Infrazioni e Sanzioni UCI 

 

In base al regolamento UCI 4.1.006 si ricorda che per l’UCI sarà 
assegnata un’unica maglia per le categorie maschili e femminili  
               ELITE (elite  + under 23 + juniores) 

 
Per l’assegnazione del titolo italiano di categoria,  
è necessaria la partecipazione di almeno 3 atleti;  

con meno di 3 atleti, alla chiusura della verifica tessere, le categorie 
potranno essere accorpate. 



CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

PODIO 

Primi 3 classificati 

Subito al termine della gara devono essere a 
disposizione in zona premiazione 

TENUTA DA GARA 
• NO BICI – NO OCCHIALI – NO CAPPELLINO – NO BORRACCIA…. 

• NO PUBBLICITA’  SULLA MAGLIA DI CAMPIONE ITALIANO 

• NO SCRITTE o BANDIERE… 



ANTIDOPING 

  
Sarà applicato il testo delle Norme Sportive 
Antidoping (vers 1/2021) 

I controlli saranno effettuati, se previsti, 
secondo le disposizioni FCI e NADO ITALIA 

Tutti gli atleti presenti sulla lista di partenza 
possono essere sottoposti a controllo 
antidoping. 



GRAZIE 
e 

BUONA GARA ! 


