
REGOLAMENTI SPECIFICI DI GARA TITANO XCO 2018 

 

Art. 1 - Organizzazione 

La Federazione Sammarinese Ciclismo (FSC) 

Via Rancaglia, 22 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino 

Tel. 0549 900006 

E-mail info@fsc.sm Sito www.fsc.sm 

organizza a San Marino, Strada di Montecchio, presso il Parco di Montecchio 

 

Il 22/04/2018 una gara Internazionale XCO C2 denominata TITANO XCO 2018, riservata alle categorie FSC, 
UCI OPEN, JUNIOR Maschili e Femminili 

La lunghezza del percorso è di 4000 metri con una differenza di altezza di 208 metri. 

Nella cartina allegata sono elencati i seguenti luoghi: le strutture della giuria, il controllo doping, il primo 
soccorso, la sala stampa, l'organizzazione di gestione, le docce e l'area per il lavaggio delle biciclette. 

 

Art 2 - Tipo di gara 

La gara è inserita nel calendario UCI Internazionale in conformità ai regolamenti UCI / FSC e assegna punti 
come indicato nell'allegato n. 1. 

 

Art. 3 - Partecipazione 

La prova è inserita nel calendario Internazionale Classe C2 per le categorie (Open) Elite e Under23, Junior,  
(Open Women) Elite-Under23-Junior 

 

Art. 4 – Iscrizioni e ritrovo  

Le iscrizioni per Open e Junior devono essere ricevute entro il 20/04/2018 alle ore 24:00, costo euro 15 

Gli atleti devono completare la registrazione sul sito web 
https://www.internazionaliditaliaseries.it/iscrizioni/  

L'incontro tecnico con il Commissaire Panel, il Delegato Organizzativo ei dirigenti del team si terrà alle 18.30 
del 21 aprile 2018 presso una sala alla Casa del Calcio strada Montecchio,7 San Marino. 

 

 

Art. 5 - Controllo delle licenze, riunione tecnica, operazioni di avvio 

Operazioni di partenza Programma dettagliato nell'allegato n. 2. 

Ordine di partenza. I riders si raduneranno nella zona di richiamo 15 minuti prima dell'avvio     

mailto:info@fsc.sm
https://www.internazionaliditaliaseries.it/iscrizioni/


  

Art. 6 - Controllo antidoping 

Il controllo antidoping sarà effettuato in conformità con le norme di UCI, CONS e NADO San Marino, presso 
una sala alla Casa del Calcio strada Montecchio,7 San Marino. 

 

Art. 7 - Premi 

I premi saranno pagati in accordo con le tabelle UCI 

 

Art. 8 - Supporto tecnico 

Sul corso, saranno disponibili aree di supporto tecnico / fornito debitamente segnalate e attrezzate. L'accesso 
è consentito solo a personale accreditato (2 pass per ogni 4 piloti, zona singola) o con abiti di identificazione. 

Durante il corso ci sarà una doppia zona per il supporto tecnico per gli atleti e nei pressi di un sito di lavaggio 
biciclette. 

 

Art. 9 - Docce 

Le docce si trovano al Centro Tennis di Strada Montecchio, a 100 m dalla gara 

 

Art. 10 - Classificazione 

Tutti i corridori che tagliano il traguardo dopo il vincitore avranno terminato la corsa e saranno classificati 
conformemente alla propria posizione. 

Il corridore che abbandona deve immediatamente lasciare il percorso e non ha il diritto di superare la linea 
d'arrivo. 

Egli sarà indicato sull’ordine d’arrivo come “DNF” (Did Not Finish, vale a dire <non ha terminato la gara>), e 
non guadagnerà alcun punto in tale prova. 

I corridori doppiati devono terminare il giro nel corso del quale sono stati raggiunti e lasciare la prova 
tramite una uscita situata prima dell’ultimo rettilineo. 

Essi saranno classificati in funzione dell’ordine nel quale si sono ritirati dal percorso, il loro nome sarà 
indicato sull’ordine d’arrivo con il numero di giri di ritardo accumulati. 

I risultati verranno comunicati in formato Excel a UCI, in conformità con le normative vigenti. 

 

Art. 11 - Cerimonia di premiazione 

La cerimonia di premiazione si terrà dopo la fine di ogni gara presso la casa del Calcio a Montecchio. 

Art. 12 - Supporto medico 

Il supporto medico è fornito da 1. medico e 2. Ambulanze. 

L'ospedale più vicino con il reparto A&E si trova a San Marino, Cailungo a 6,4 km 



 

Art. 13 - Autorizzazione per l'utilizzo di microcamere 

L'Organizzatore, per esigenze televisive, è autorizzato a selezionare un pilota disponibile e a far utilizzare una 
microcamera durante la gara. Il nome del atleta scelto verrà comunicato al Presidente del Comitato dei 
Commissari, sollevandolo da qualsiasi responsabilità. 

 

Art. 14 - Responsabilità 

Nessuna responsabilità di alcun tipo, per danni a persone o a cose derivanti da incidenti o reati commessi dai 
partecipanti agli eventi, non può in alcun modo portare a capo l'organizzazione ed a coloro che collaborano 
con gli stessi. Sebbene non sia contemplato nel presente regolamento, il Comitato dei Commissari applica il 
regolamento UCI e FSC e in conformità alla legge dello Stato di San Marino. 


