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      Regolamento MTB Cross Biasca 

Gara nazionale, domenica 13 giugno 2021 

 

 

• Organizzatore: Velo Club Tre Valli Biasca, casella postale 1042, 6710 Biasca.  

 

• Responsabile d’organizzazione: Fabrizio Prospero, tel. 079 424 87 54. 

 

• Percorso:  
Per PromoU9 e UniPromo percorso di ca. 500 m (in celeste sulla cartina), per U11 percorso 
di ca. 1 km (in giallo), per U13 percorso di ca. 3 km (in verde), per U15-U17-U19 e e-bike 
percorso di ca. 3 km (in rosso sulla cartina). 
Il primo giro per le cat. U15-U17-U19 seguirà la strada asfaltata fino al punto segnato con 
un cerchio in arancione sulla cartina. 
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• Partecipanti:  

U11-U13-U15, Promo U9 e UniPromo: ragazzi e ragazze di età compresa fra i 6 e i 14 anni 

con autorizzazione scritta dei genitori (o licenza UCI). U17-U19: con licenza UCI 

obbligatoria. 

E-Bike aperta a tutte le età (massimo 30 partecipanti) ma con assistenza motore limitata a 
25km/h e potenza massima di 250 Watt. 
Per le categorie U11-U13-U15 la partenza avverrà su chiamata nominale con precedenza ai 
corridori partecipanti al Kids Tour (canton TI), in ordine di classifica della specialità MTB. 
Per le categorie U17 e U19 la partenza avverrà su chiamata nominale in base alla classifica 
aggiornata di Swiss Cycling. 
 

• Ritrovo – Consegna chip:                                                                                   

Le iscrizioni per le categorie U11-U13-U15 e Promo vanno effettuate al seguente link 
https://forms.gle/UwyXN4S84CdMD4kE7 
Le iscrizioni si aprono ca. 7 giorni prima della gara e terminano venerdì 11 giugno alle ore 

22.00. L’iscrizione per le categorie U11-U13-U15 e Promo è gratuita. 

 
Le iscrizioni per E-bike, U17 e U19 devono essere fatte, per Smartphone, tramite codice QR 
sopraindicato, oppure, per coloro privi di Smartphone e per le squadre, inviando una lista 
con i partecipanti indicando nome e cognome, anno di nascita e no. UCI.  
Tassa iscrizione categoria U17, U19 e E-Bike: 20 CHF entro mercoledì 9 giugno versando la 
tassa di iscrizione (testo “nome cognome MTB Cross Biasca”) al numero IBAN CH66 0076 
4180 4534 1200 1; direttamente sul posto il giorno della gara 25 CHF. 

La consegna dei chip avverrà presso il magazzino del Velo Club, come pure le iscrizioni 
all’ultimo minuto: UniPromo dalle 7.45 alle 8.15, PromoU9 dalle 8.15 alle 8.45, U11 dalle 
8.45 alle 9.15, U13 dalle 9.20 alle 9.50, U15 dalle 10.00 alle 10.50, e-bike-U17-U19 dalle 
12.30 fino a 30 minuti prima della partenza della rispettiva categoria. 
 

• Programma: 

UniPromo partenza  08.45 4 giri (celeste) 2 km ca. (fine gara ca. 09.00); 
PromoU9 (Soft)“      09.10 4 giri (“) 2 km ca. (fine gara ca. 09.30); 
U11 (Cross) “      09.40 3 giri (giallo) 3 km ca. (fine gara ca. 10.10);  
U13 (Rock) “                10.20 2 giri (verde) 6 km ca. (fine gara ca. 11.10); 
U15 (Mega) “                11.20 3 giri (rosso) 9 km ca. (fine gara ca. 12.20); 
E-Bike  “      13.30 3 giri (“) 9 km ca. (fine gara ca. 14.10); 
U17 (Hard) “      14.20 4 giri (“) 11 km ca. (fine gara ca. 15.20); 
U19 (Juniori) “      15.25 5 giri (“) 14 km ca. (fine gara ca. 16.30). 
  
Il numero di giri potrà essere cambiato il giorno della gara. In caso di numero di iscritti 
basso la cat. U17 e la cat. U19 partiranno assieme alle 14.20. 
 

https://forms.gle/UwyXN4S84CdMD4kE7
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• Premiazioni: per le categorie Promo/U9-U15 in zona d’arrivo dalle 13.00. Per categorie e-
bike, U17 e U19 in zona d’arrivo 30 minuti dopo il termine delle gare. Eventuali modifiche 
di orari saranno comunicate durante la manifestazione. 
 

• Casco: obbligatorio per tutte le categorie. 

 

• Giuria/cronometraggio: 
Gare del mattino: giuria Ticino Cycling, presidente di giuria Alberto Urietti. 
Gare del pomeriggio: giuria Swiss Cycling, presidente di giuria Thomas Jegen. 
Cronometraggio: CronoVarese. 

• Reclami: i reclami sono da inoltrare entro 15 minuti dall’esposizione dell’ordine d’arrivo al 
presidente di giuria. Un ricorso a Swiss Cycling è escluso per fatti pertinenti alla gara. 
 

• Assicurazione: la società organizzatrice è coperta da un’assicurazione RC per danni verso 
terzi. Ogni concorrente deve possedere un’assicurazione infortuni personale. 
 

• Responsabile sicurezza: Fabrizio Prospero, tel. 079 424 87 54. 

 

• Samaritani: Sezione Acquarossa-Serravalle. 

 

• WC, spogliatoi e docce: presso il Centro sportivo Al Vallone (campo di calcio). 

 

• Prova percorso: il percorso, a parte la zona di deposito AlpTransit, è aperto al pubblico. Sul 
percorso integrale sarà possibile allenarsi venerdì 11 dalle 17.00 alle 19.00 e sabato 12 
tutto il giorno. Il giorno della gara sarà possibile allenarsi sul percorso integrale fino alle 
10.00 (dalle 8.30 zona d’arrivo/entrata Centro sportivo esclusa) e dalle 12.30 alle 13.15. 
 

• Zona squadre: nella zona arrivo/partenza è possibile installare un gazebo-squadra 
rispettando la demarcazione prevista. Su tutto il percorso della gara è vietato esporre 
merce e/o striscioni/bandiere senza l’autorizzazione dell’organizzazione. 

 

• Informazioni: la gara ha luogo con qualsiasi tempo. In caso di condizioni meteo estreme 
l’organizzazione si riserva il diritto di modificare la durata della competizione o 
l’annullamento della stessa. In tal caso verrà inserita una comunicazione sul sito del velo 
club e su Facebook. 

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, fanno stato quelli di Swiss Cycling e di Ticino 
Cycling. 
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PIANO DI PROTEZIONE SANITARIA PER LA MANIFESTAZIONE  
         

1- Gli organizzatori della manifestazione sono responsabili della protezione sanitaria ed 
hanno l'obbligo di far rispettare le norme vigenti       
      

2- La persona responsabile del rispetto del piano di sicurezza sanitaria è il sig. Andrea Polti                                             
Telefono no. 079 223 13 12,  email veloclubbiasca@yahoo.it 
     

3- Gli atleti devono garantire che non abbiano sintomi del virus Covid 19, altrimenti sono 
obbligati ad abbandonare la zona di gara       
     

4- Il tracciamento delle presenze avverrà tramite l'elenco degli iscritti alle gare, i quali, su 
richiesta, dovranno obbligatoriamente comunicare il nominativo e no. telefonico di tutti i 
propri accompagnatori         
    

5- In ogni situazione mantenere per tutti la distanza minima di m 1.50, in caso contrario vige 
l'obbligo di portare la mascherina personale      
     

6- Nelle diverse postazioni fisse, utilizzare il disinfettante per mani predisposto o personale.
   

7- Al tavolo delle iscrizioni, rispettare l'incolonnamento predisposto, il distanziamento sociale 
di m 1.50, la disinfezione delle mani e l'uso della mascherina personale per tutti  
            

8- Alla buvette, rispettare l'incolonnamento predisposto, mantenere la distanza sociale di m 
1.50 ed usare la mascherina personale. Non sostare presso la buvette, ma allontanarsi. 
  

9- Le premiazioni delle gare saranno svolte per ogni categoria separatamente.  I corridori non 
premiati e le persone non coinvolte direttamente non possono avvicinarsi al podio per la 
premiazione. Inoltre, vige l’obbligo per tutti di usare la mascherina personale.  
      

10- Si raccomanda a tutti i presenti della manifestazione di scaricare e attivare sul proprio 
cellulare l'applicazione "SwissCovid", in modo da agevolare la tracciabilità  

 

 

 

 

 

 

 

Biasca, maggio 2021      Velo Club Tre Valli Biasca 
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