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REGOLAMENTO ‘KIDS BIKE LODRINO’ 

Centro sportivo Lodrino, domenica 22 maggio 2022 
 

 

 

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

 

2. Responsabile dell’organizzazione: Fabrizio Prospero, 079 424 87 54. 

 

3. Programma: 08.00 apertura iscrizioni 

   08.50 inizio gare 

   12.00 fine gare 

   12.15 pranzo in comune nel capannone 

   13.00 premiazioni 

 

4. Percorso: la gara si svolgerà su un percorso di circa 2.8 km nella zona boschiva presso il Centro 

Sportivo di Lodrino. Per le cat. UniPromo, PromoU9 e U11 il percorso è accorciato ad 

1.4 km per giro. Data la relativa facilità del percorso e con l’accordo della giuria il 

chilometraggio complessivo supera il massimo consentito dal regolamento. 

 Il percorso sarà tracciato in accordo con gli organizzatori della 4 ore del pomeriggio e 

potrà quindi differire da quanto indicato sulla cartina sottostante. 

                            

 
 

5. Partecipanti: ragazzi e ragazze di età compresa fra i 6 e i 14 anni con licenza Swiss Cycling 

o autorizzazione scritta dei genitori. 
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6. Iscrizioni: Le iscrizioni per tutte le categorie vanno effettuate al seguente link: 

https:/forms.gle/BEoAuumhWX3EiD589 

Le iscrizioni si aprono 15 giorni prima della gara e terminano venerdì 20 maggio alle 
ore 22.00. 
Iscrizioni tardive, controllo licenze e consegna numeri/chip presso gli spogliatoi del 

Centro Sportivo dalle 8.00 alle 8.30 per U15 (Mega), dalle 8.30 alle 9.20 per U13 

(Rock), dalle 9.20 alle 10.00 per U11 (Cross), dalle 10.00 alle 10.40 per UniPromo e 

dalle 10.40 alle 11.10 per PromoU9 (Soft). 

 

7. Svolgimento: U15 (Mega)  partenza  08.50 4 giri   11.2 km arrivo  09.40  

   U13 (Rock)   “      09.50 3 giri  8.4 km   arrivo  10.25 

U11 (Cross)  “      10.35 4 giri corti 5.6 km   arrivo  11.00 

   Uni Promo  “                11.10 3 giri corti 4.2 km   arrivo  11.30 

   Promo U9 (Soft) “                11.40 3 giri corti 4.2 km   arrivo  12.00 

 

8. Zona tecnica: è situata vicino alla partenza a nord del campo di calcio. 

 

9. Premiazioni: alle 13.00 nella zona del capannone. 
   Saranno premiati con una coppa i primi 3 e la migliore ragazza di ogni   

   categoria (U11, U13 e U15). I primi 3 delle cat. Promo U9 e Uni Promo   

   riceveranno pure una coppa. Premio-ricordo a tutti. 

    

9. Casco:  obbligatorio per tutte le categorie.  

 

10. Giuria/reclami: Giuria cantonale di Ticino Cycling. I reclami sono da inoltrare entro  

   15 minuti dall’esposizione dell’ordine d’arrivo al presidente di giuria.  

   Un ricorso a Ticino Cycling è escluso per fatti pertinenti alla gara. 

   Presidente di giuria: Alberto Urietti. 

   Cronometraggio: CronoVarese. 

 

11. Resp. sicurezza: Fabrizio Prospero, tel. 079 424 87 54. 

 

12. Samaritani: Sezione Acquarossa-Serravalle. 

 

13. Assicurazione: la società organizzatrice è coperta da un’assicurazione RC. 

   Ogni concorrente deve possedere un’assicurazione infortuni personale. 

 

 

 

 

Biasca, marzo 2022     Velo Club Tre Valli Biasca 


