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PRESENTAZIONE DEL COMITATO ORGANIZZATORE E CENNI SULLA GARA
La Federazione Sanmarinese organizza per il 2018 una gara internazionale di MTB XCO di classe C2
UCI denominata “TITANO XCO 2018”.
A seguito dell’esperienza fatta nel 2017 con l’organizzazione di un evento a livello europeo
denominato “XVII Giochi dei Piccoli Stati”, che si sono svolti a San Marino alla fine di Maggio 2017,
il Comitato Organizzatore presenta il circuito di XCO inserito nel contesto naturale del Parco di
Montecchio; un circuito spettacolare molto apprezzato sia dai bikers che dal pubblico.
La gara, nella sua prima edizione, sarà la seconda tappa del circuito “Internazionali d’Italia XCO
2018”, un evento storico per il circuito che, per la prima volta, “espatria”, arrivando a San Marino,
“l’antica terra della libertà”.
Il circuito, in buona parte permanente, si sviluppa nel Parco di Montecchio e nel sottobosco con
caratteristico single track, ostacoli naturali ed artificiali creati “ad hoc”; nelle vicinanze del Centro
Sportivo “Fonte dell’Ovo” un complesso sportivo equipaggiato di molte strutture, servizi e spazi
adatti ad un grande evento; vicino alla zona di partenza sarà dedicata ad un’area Expo ed all’area
Team così come un’area per i camper e un parcheggio per il pubblico ed i visitatori.
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LOCATION

Il culto di San Marino, al quale risale al merito di aver fondato la Repubblica, è diffuso e
profondamente radicato. La leggenda narra la storia di questo muratore di pietra proveniente dalla
sua isola natale di Rab in Dalmazia che salì sul monte Titano e fondò una piccola comunità di cristiani
perseguitati per la loro fede al tempo dell'imperatore Diocleziano. San Marino ha una tradizione di
ospitalità eccezionale ed è detta la Terra della Libertà perché il Paese non ha mai negato il diritto di
asilo e di aiuto alla persecuzione o alla tirannia indipendentemente dalle condizioni e idee. Durante
la seconda guerra mondiale San Marino ospitò oltre 100.000 rifugiati. Oggi la Repubblica di San
Marino è indipendente, democratica e neutrale, è la più antica del mondo e continua a rimanere
fedele alle antiche tradizioni, pur essendo sensibile alle esigenze di progresso.
La bandiera di San Marino è blu e bianca orizzontalmente con lo stemma della Repubblica.
L'emblema è costituito da uno scudo che raffigura tre montagne sormontate da tre torri piumate.
Su entrambi i lati c'è un ramo di alloro e quercia legato da un nastro con il motto "Libertas" una
corona e il simbolo superiore della sovranità.

ALBERGHI
San Marino è rivolto al turismo e San Marino 2000 con più di 40 strutture e offerte associate di oltre
1.200 posti letto, propone soluzioni multiple per tutti quelli che vogliano soggiornare a San Marino
sia per lavoro che per vacanza o piacere. San Marino Cycling Experience è una società che offre
sistemazioni alerghiere con straordinari scenari ma non fuori dai circuiti principali.
Consultate il sito www.sanmarinocycling.com per cercare la soluzione migliore.
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COME RAGGIUNGERE SAN MARINO
- In auto:
•

Da Milano, Bologna, Nord Italia: autostrada A1 prendere A12 direzione Ancona, uscita
“Rimini Sud”, SS72 Consolare Rimini San Marino (3h 50min);

- In treno:
•

Stazione Centrale di Rimini (poi in autobus da Rimini a San Marino) www.trenitalia.com

- Autobus Linea San Marino-Rimini
•

Fratelli Benedettini spa - Via Ovella, 13 - Borgo Maggiore
906352

•

Bonelli Bus sas - Via Murano, 54 - Riccione (RN) Tel. (+39) 0541 662069 - Fax (+39) 0541
642512 www.bonellibus.it

Tel. 0549 903854 - Fax 0549

- In aereo:
•

Aeroporto "G. Marconi" Bologna a 132 km - www.bologna-airport.it (con shuttle Bologna
airport -Rimini)

•

Aeroporto “Fellini” Rimini-San Marino a 27 km - www.riminiairport.com

•

Aeroporto "L. Ridolfi" Forlì a 72 km - www.aeroportodiforli.com

•

Aeroporto "delle Marche" Ancona a 115 km - www.aeroportomarche.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Denominazione evento
TITANO XCO 2018
#2 INTERNAZIONALI D’ITALIA

Data
22 Aprile 2018

Classe UCI
C2

PROGRAMMA DI GARA
SABATO, 21 APRILE 2018
12:00 – 17:00: Verifica Licenze e ritiro dorsali
09:00 – 13:00: Prove ufficiali
18:30: Team Managers Meeting
DOMENICA, 22 APRILE 2018
08:00 – 13:00: Verifica licenze (fino ad un’ora prima della partenza della gara relativa)
10:00 – 11:45: JUNIOR M (4 giri)
12:00 – 13:30: OPEN W. – JUNIOR W (5 giri – 3 giri)
14:00 – 15:30: OPEN M (7 giri)
16:00: Premiazioni
Il numero dei giri è provvisorio e basato sulla gara dell’anno scorso ma possono essere modificati
In base alle condizioni atmosferiche. La conferma finale del numero dei giri sarà data dal PDG
durante la Riunione Tecnica.
La verifica licenze è prevista per Sabato 21 Aprile dalle 12:00 alle 17:00 e Domenica 22 Aprile dalle
08:00 fino ad un’ora prima la partenza di ogni gara.

ISCRIZIONI
TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione è di € 15 sia per le categorie maschili che femminili agonistiche (Elite M/W,
Under 23 e Junior M/W). Non è prevista tassa di iscrizione per i Team UCI MTB ELITE.
Una cauzione per il chip di € 5 sarà richiesta A TUTTI GLI ISCRITTI e verrà resa al termine dalla gara
alla restituzione del chip.
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ISCRIZIONI
I team possono iscriversi direttamente sul sito
http://www.internazionaliditaliaseries.it/iscrizioni/ e selezionare la gara: “Titano XCO”
Le iscrizioni si chiudono MERCOLEDI’ 18 APRILE alle ore 24:00 (CET)
Tutti gli atleti stranieri dovranno esibire alla giuria l’autorizzazione della loro federazione a
partecipare a gare all’estero come prescritto dall’art. 1.02.052 del Regolamento UCI
1.2.052 National, regional and club teams and their respective riders may not start in competitions abroad
unless they hold authorisation in writing issued by their federation (except teams and riders from the same
federation as the event organiser). This authorisation must carry the dates of validity and the name(s) of
the rider(s) concerned.

SCHEDA DELLA GARA
Lunghezza: 4.2 Km
Dislivello totale: 220 metres (by lap)
Single track: 1,8 km
Strade bianche: 2,0 km
Strade asfaltate: 0,4 km

MAPPA DELLA GARA e POSIZIONAMENTO MARSHALLS
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ALTIMETRIA

ALTRE INFORMAZIONI
OPERAZIONI PRELIMINARI
La segreteria di gara sarà disponibile dale 12:00 alle 18:00 di Sabato 21 Aprile e dalle 08:00 fino alla
fine della manifestazione Domenica 22 Aprile.
Le operazioni di verifica licenze saranno effettuate presso la Casa del Calcio dalle 12:00 alle 17:00 di
Sabato 21 Aprile e dale 08:00 fino ad un’ora prima della partenza di ogni singola gara Domenica 22
Aprile.
TEAM MANAGER MEETING
La riunione tecnica con i Team Manager, il Coordinatore dei Marshalls, la Giuria, il Responsabile
dell’Organizzazione, gli atleti autorizzati ed il Responsabile del settore off-road sarà organizzata alle
ore 18:30 di Sabato 21 Aprile in una sala riunioni presso la Casa del Calcio (Fonte dell’Ovo).
I pass per le areee tecniche/rifornimento saranno consegnati, per i Team che non li avranno ricevuti
durante la prima prova degli Internazionali d’Italia XCO Series (Nalles) in segreteria durante la
verifica licenze (considerando 2 pass ogni 4 atleti).
Tutti i Team sono obbligati a partecipare alla riunione.
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ZONA PARTENZA/ ARRIVO

OPERAZIONI DI PARTENZA
Le operazioni di partenza si svolgeranno presso il Parco Montecchio.
Gli orari di partenza e di messa in griglia sono riportati nel programma di gara.
Tutti gli atleti dovranno essere nei box di chiamata (che saranno posizionati vicino alla zona di
partenza/arrivo) almeno 15 minuti prima dell’orario previsto per la partenza.
Le griglie di partenza saranno fatte in base all’ultimo Ranking UCI Individuale pubblicato e con
estrazione per gli altri; il leader della classifica generale degli Internazionali d’Italia XCO Series dovrà
indossare la maglia di leader e verrà chiamato in prima fila.
ANTI-DOPING
Il controllo Antidoping verrà effettuato presso il Centro Sportivo che si trova a circa 150 mt. dalla
zona di partenza/arrivo in base alle istruzioni che verranno date dall’Ispettore Antidoping.
DOCCE E LAVAGGIO BICI
Le docce ed il lavaggio bici saranno presso la Palestra U.Briganti a circa 300 mt. dalla zona di arrivo.
AREA TEAM
I Team che necessitano di uno spazio nell’area Team, sono pregati di compilare il form di richiesta
sul sito della gara https://www.fsc.sm/it/titano-xco.php oppure inviando una mail a info@fsc.sm
con le misure dello spazio necessario (mt x mt), il giorno e l’ora approssimativa di arrivo e partenza
da San Marino.
Nella richiesta dello spazio, I Team sono pregati di tenere conto anche dello spazio necessario per i
mezzi se intendono parcheggiarli vicino al team anzichè nel parcheggio.

TITANO XCO

9

FEED ZONE
Il rifornimento è possible solo nelle zone appositamente preparate e solo da personale con il Pass.
Le zone di assistenza meccanica e di rifornimento saranno annunciate durante il Team Manager
Meeting.
ASSISTENZA TECNICA
L’assistenza tecnica è possible solo da personale autorizzato nelle zone segnalate e delle quali i
partecipanti saranno informati durante il Team Manager Meeting.
I pass per le zone tecniche saranno distribuiti durante la verifica licenze presso la segreteria di gara.
Nelle zone tecniche l’accesso non sarà consentito a chi è sprovvisto di pass.
Ci sarà una zona di assistenza neutra messa a disposizione da Shimano.

ASSISTENZA MEDICA
L’assistenza medica sarà garantita da almeno 1 ambulanza con 2 ausiliari ed un dottore.
Durante l’evento, su tutto il percorso, ci saranno almeno 20 persone posizionate in vari punti del
percorso in comunicazione con il personale medico.
PARCHEGGIO
I parcheggi saranno vicino alla zona di arrivo/partenza.
OSPEDALE
Ospedale di San Marino
Distanza dalla zona di partenza/arrivo: 6,4 Km
Numero di pronta assistenza: 118
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PRICE MONEY/MONTEPREMI
Position Elite M/W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

250
200
150
125
100
90
80
70
60
50
€ 1.175 + 1.175

UCI POINTS

M/W Junior
80
65
50
30
25

Position Elite
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Junior
30
20
15
12
10
8
6
4
2
1

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

€ 250 + 250

CONTATTI
Direttore di gara e organizzatore:
Stacchini Alessandro
Federazione Ciclistica San Marino
Email: info@fsc.sm
Iscrizioni:
Email : iscrizioni@internazionaliditaliaseries.it
Website : www.internazionaliditaliaseries.it
www.fsc.sm/it/titano-xco.php
Press Office:
Vitesse Europe
Mob : (+39) 0658334211
Email : internazionaliditalia@vitesseonline.it

Per tutto quanto non contemplato nella Guida Tecnica, il Collegio di Giuria applicherà il
Regolamento UCI, della Federazione Ciclistica di San Marino e le leggi di San Marino dove
applicabili.
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