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1^ PROVA CIRCUITO ITALIANO BMX (2^ PROVA SOLO PER CATEGORIE ELITE / JR. ELITE) 
 
A.s.d. BMX Creazzo, in accordo con i coordinatori del Circuito Italiano BMX, organizza sabato 13 e domenica 
14 marzo la prima prova del Circuito Italiano BMX 
La pista e la gara saranno gestite secondo le normative imposte dalla Federazione Ciclistica Italiana per le 
competizioni.  
La zona verrà divista in 3 aree:  
BIANCA: zona accompagnatori. 
GIALLA: zona atleti 
VERDE: zona di gara 
In tutte le zone devono essere rispettate le normative vigenti anti-covid.  
Verrà inoltre adibito del personale interno ad ogni area per verificare il rispetto dei protocolli. 
 
Data la straordinaria situazione in cui ci troviamo, per limitare al massimo il rischio di assembramenti, le 
categorie coinvolte nella gara verranno divise in due giorni. Unica eccezione sono le due categorie 
professionistiche Junior ed Elite coinvolte in entrambi i giorni. 
 
SABATO : Giovanissimi G2-G6, Cruiser, Junior ed Elite. 
DOMENICA : Esordienti, Allievi, Master, Junior ed Elite. 
 
Si precisa che la manifestazione sarà svolta a porte chiuse e potrà entrare nell’area bianca un solo 
accompagnatore per atleta. 
 
Tutto il personale coinvolto nella manifestazione (accompagnatori, atleti, personale di pista, medici, giudici) 
verranno identificati tramite braccialetti marchiati con il nome BMX Creazzo, il cui colore ne determina le 
aree di accesso. 
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ZONA BIANCA 

 
L’area BIANCA è la zona adibita agli accompagnatori. Si potrà accedere in questa 
zona solamente dalla zona Palestra, dove saranno allestite delle postazioni per il 
controllo dei dati anagrafici e della temperatura di ogni persona che entrerà. 
Verranno consegnati dei braccialetti di colore bianco/nero. Gli atleti dovranno 
aspettare la verifica tessere dei propri capi team per la consegna dei braccialetti di 
colore Giallo. 
Saranno previsti i servizi igienici e postazioni per la pulizia delle mani. 
Il sabato gli accompagnatori avranno il braccialetto bianco. 
La domenica gli accompagnatori avranno il braccialetto nero. 
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Ogni squadra dovrà far pervenire entro l’11 marzo le due liste separate degli accompagnatori in formato 
Excel, una per il sabato ed una per la domenica, spedite tramite mail a info@bmxcreazzo.it  
La società del Creazzo provvederà alla spedizione del documento a tempo debito. 
(La firma dovrà essere apposta il giorno della gara al momento di entrare in pista) 
Si precisa che ci potrà essere un solo accompagnatore per atleta. 
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                    pag. 5 

 

ZONA GIALLA 

 
L’area GIALLA è la zona adibita ad atleti e team manager 
 
Potranno accedere in questa zona gli atleti e i capi team/allenatori, in possesso di 
braccialetto giallo. 
Il numero di capi team/accompagnatori autorizzati all’ingresso sarà limitato a 2 per 
le squadre con minimo 10 atleti per poi aumentare di un accompagnatore 
all’aumento di ogni decina 
Ogni capo team è responsabile della gestione delle normative anti COVID del proprio 
gazebo. Si fa presente che gli atleti, quando non impegnati nell’attività sportiva, 
dovranno indossare la mascherina. 
Il team Manager (uno solo per giornata) dovrà essere inserito nel fattore k (se nei 
due giorni di gara cambia, va specificato) e alla mattina dovrà passare 

immediatamente in segreteria a ritirare i braccialetti gialli altrimenti gli atleti non potranno entrare. 
La verifica tessere potrà essere fatta in un secondo momento. 
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Le due liste degli accompagnatori/allenatori (una per il sabato ed una per la domenica) dovranno essere 
spedite tramite mail a info@bmxcreazzo.it in formato Excel entro giovedì 11 marzo 
 

 
 
Tutti gli Atleti che accedono nell’area gialla devono portare al momento della verifica tessere il modulo della 
dichiarazione Anti Covid della Federazione: 
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ZONA VERDE: 

 
L’area VERDE è la zona adibita alla competizione. 
In questa potranno accedere i giudici gara e il personale medico che avranno in 
dotazione il braccialetto BLU (accesso a tutte le aree) e il personale adibito alla pista 
con in dotazione il braccialetto Verde (non autorizzato all’ingresso della zona gialla) 
e gli atleti quando coinvolti nella competizione. 
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RIASSUNTO ACCESSI PER BRACCIALETTI: 
 

 
 
ORARI GARA: 
 

SABATO :    Categorie da G2 a G6, Cruiser, Junior ed Elite. 
DOMENICA :  Esordienti, Allievi, Master, Junior ed Elite. 
 
 
SABATO 
 
Verifica Tessere: 11:30-13:30 
Prove ufficiali G2-G6: 12:20-13:10 
Prove ufficiali Cruiser: 13:10-13:40 
Prove ufficiali Junior ed Elite: 13:40-14:15 
Riunione Tecnica: 13:30 
Inizio gara: 14:30 
 
DOMENICA 
 
Verifica Tessere: 07:50-09:00 
Prove ufficiali Esordienti, Allievi e Master: 08:30-09:15 
Prove ufficiali Junior ed Elite: 09:15-09:45 
Riunione Tecnica: 09:00 
Inizio gara: 10:00 
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COME ARRIVARE 
CON L’AUTO: Autostrada A4/E70 uscita Vicenza Ovest 
                         Ingresso pista: Via Alessandro Manzoni, 2 
             Reception: Via Alessandro Manzoni, 1 
GPS POINT   : Lat 45°32’00’’ N /Long. 11°28’46’’ E 
PARCHEGGIO 
AREA «B» : Parcheggio per camper a partire da Venerdì     12/03/2021 dalle 19:00,  
AREA «A» e «C»: parcheggio per auto. 
VIETATO parcheggiare i camper nel parcheggio «A» 
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REGOLAMENTO 
Il regolamento di gara che sarà utilizzato è quello del Circuito Italiano BMX 2021, consultabile presso il link: 
http://www.circuitoitalianobmx.it/regolamento-circuito-italiano/ 
Le categorie Junior ed Elite gareggeranno accorpate tra loro, è obbligatorio per tutti l’uso della tabella del 
circuito e per le categorie Esordienti, Allievi, Junior ed Elite l’uso del transponder. 
La partecipazione alla manifestazione è consentita ad ogni atleta italiano o straniero regolarmente tesserato 
presso una Federazione ciclistica nazionale riconosciuta dall’UCI. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.circuitoitalianobmx.it/regolamento-circuito-italiano/
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COSTI DI ISCRIZIONE: 
 

 
 
ISCRIZIONI 
Entro giovedì 11 marzo alle ore 24:00 tramite fattore K (ID gara 155954). 
 
Come scritto sopra devono arrivare le liste in formato excel compilate ma non firmate di: 

• Accompagnatori (area bianca) Sabato 

• Accompagnatori (area bianca) Domenica 

• Allenatori/Team Manager (area gialla) Sabato 

• Allenatori/Team Manager (area gialla) Domenica 
 
Il Team manager va inserito nel fattore K e a ogni atleta deve portare autocertificazione Covid. 
 

Tutta la documentazione è scaricabile nel sito www.bmxcreazzo.it nella pagina 1^&2^ Prova 

 
PREMIAZIONI DI GIORNATA: 
 

 
 
 

Team BMX Creazzo 

http://www.bmxcreazzo.it/

