
 
 
 
 

PROGRAMMA GENERALE 
Ciclismo MTB 

Trofeo “FESTA DELLO SPORT”  

 Specialità XC MTB 
 

Informazioni Generali 
 

ORGANIZZAZIONE:  
CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) e CSAIn Ciclismo 
 
Responsabile:  
Nevio Cipriani 
 

Sede di Gara: Bella Italia & Efa Village (ex GE.TUR.) Viale Centrale, 29, Lignano 
Sabbiadoro (UD) 
 
Date di svolgimento:  
30 settembre 2017 
 
Orari:   
Raduno: ore 13.30 del 30 settembre 2017 all’interno del Bella Italia & Efa Village (ex 
GE.Tur.)  
Partenza gara: ore 14,30 disciplinata per categorie e/o gruppi di queste 
 

Premi:  
1°, 2° e 3° classificato di ogni categoria 
 

 
 

Categorie: debuttanti, junior, senior 1, senior 2, veterani 1, veterani 2, gentleman 1, 
gentleman 2, super gentleman (cat. unica), donne (cat. unica) 
 

Nota: l’organizzazione si riserva di modificare il numero delle categorie in funzione 
degli atleti iscritti 
 

Requisiti richiesti per la partecipazione:  
la partecipazione è consentita a tutti gli atleti regolarmente tesserati per il 2017, in 

regola con il pagamento della quota di iscrizione. La gara è aperta anche agli Enti 

della Consulta 
 
  
Iscrizioni: per atleti CSAIn sul sito http://lignano2017.csain.it/iscrizione/  

 



Iscrizioni: anche sul posto per atleti di Enti convenzionati entro le ore 14,00 

del    30/09/2017 (quota iscrizione per la sola gara 12€) 

 

Percorso: circuito misto all'interno del Villaggio da ripetere più volte per complessivi Km 
24 (come da piantina allegata)       

  
Risultati:  

i risultati saranno pubblicati sul sito ufficiale dello CSAIn e nelle relative bacheche presso Il   
Bella Italia & Efa Village 
 

Reclami:  
tutti i reclami riguardanti della manifestazione devono essere presentati, per iscritto, al 
Commissario di campo, entro il tempo massimo di 20 minuti dalla conclusione 
dell’incontro, accompagnati dal deposito di €. 50,00, che verrà restituito in caso di 
accettazione del ricorso; 
 

Disposizioni finali  

ogni partecipante viaggia e partecipa ai Giochi sotto la propria responsabilità, le garanzie 
assicurative sono quelle contemplate dalla propria tessera associativa 
 

Nota: L’organizzazione, in base a specifiche e sopravvenute esigenze, si riserva il 
diritto di modificare e/o cambiare le informazioni contenute nel presente 
programma. 
 

 


