
   

 

 

 
REGOLAMENTO DI GARA 

MTB TAMARO TROPHY KIDS TOUR 
Monte Ceneri, 3 ottobre 2021 

 
 
Organizzazione: Velo Club Monte Tamaro  
 
Responsabile:  Marzio Cattani, vcmontetamaro@gmail.com, 079 / 207 02 18  
 
 
 
Programma in sintesi:  
8:00  apertura inscrizioni / ritiro numeri  
9:00  inizio gare  
13:00  fine manifestazione  
 
Percorso:  
Zona bassa del Monte Ceneri - Protezione Civile  
Giro mini, 1.0 km con 30m metri di dislivello 
Giro piccolo, 1.6 km con 58 metri di dislivello  
Giro grande, 2.1 km con 84 metri di dislivello  
 
Zona Tecnica: Pratone  
 
Partecipanti:  
Ragazzi e ragazze di età compresa fra i 6 e i 14 anni con licenza SwissCycling o 
autorizzazione scritta dei genitori.  
 
Programma:  
09.00-09.30  Gara U11 e Uni Promo 3 giri piccoli, 4.8 km  
09.45-10.30  Gara U13, 3 giri grandi 6.3 km 
10.40-11.40  Gara U15 5 giri grandi, 10.5 km 
12:00-12.30  Gara U9 promo 2 giri mini, 2.0 km  
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Iscrizioni:  
Le iscrizioni per tutte le categorie scolari vanno effettuate al seguente indirizzo internet 
valido per tutta la stagione https://forms.gle/UwyXN4S84CdMD4kE7 compilando il semplice 
formulario.  
Le iscrizioni si aprono 15 giorni prima della gara e terminano venerdì 01.10.2021 ore 22:00.  
 
Iscrizione e ritiro numeri presso il cancello dell’Centro Protezione Civile Rivera dalle 8:00 
fino a mezzora prima della partenza della gara.  
 
Premiazioni: 
La premiazione sarà eseguita al termine di ogni gara, a presenziare davanti al podio 
saranno esclusivamente i corridori della categoria premiata.  
Vengono premiati i primi 3 classificati di ogni categoria U11, U13 e U15 e i primi 3 
classificati delle categorie Promo. Ricordo a tutte le ragazze e ragazzi presenti alla 
premiazione.  
 
Casco:  
Obbligatorio per tutte le categorie.  
 
Giuria:  
Giuria cantonale di TicinoCycling. I reclami sono da inoltrare entro 15 minuti 
dall’esposizione dell’ordine d’arrivo al presidente di giuria. Un ricorso a TicinoCycling è 
escluso per fatti pertinenti alla gara.  
Presidente di giuria: Marika Rusca  
Presidente commissari: Alberto Urietti 
 
Assicurazione:  
La società organizzatrice è coperta da un’assicurazione RC per danni verso terzi. Ogni 
concorrente deve possedere un’assicurazione infortuni personale.  
Responsabile sicurezza: Christoph Guldimann, 079 / 596 22 44  
Samaritani: Sezione Lugano  
 
Logistica:  
Iscrizioni e buvette presso la partenza. 
Posteggi sono indicati sul’ immagine. 
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.  
 
Rivera, 08.09.2021   
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U13 - U15 
 

 
  



   

 

U11 – Uni Promo 
 

 
  



   

 

U9 promo 
 

 


