
 
 

 CAMPIONATO ITALIANO MTB POLIZIE
LOCALI ANNO 2015

REGOLAMENTO 
La Polizia Locale di Caorle (VE), sotto l’egida dell’A.S.P.M.I. ed in collaborazione
con   l’A.S.D.  Olimpicaorle  di  Caorle  (VE)  e  l'A.S.D.Sagittabike  di  Concordia
Sagittaria (VE), nell’ambito dei Trofei Veneto MTB Tour e Friuli MTB Challenge,
organizza,  su  prova  unica,  il  Campionato  Italiano  MTB  riservato  agli
appartenenti alle Polizie Locali d’Italia.

La prova unica sulla distanza di Km 55 avrà luogo il giorno 19 aprile 2015 con
partenza  e  arrivo  dal  centro  del  comune  di  Concordia  Sagittaria   (VE)  e  si
svolgerà  lungo  un  percorso,  quasi  interamente  sterrato,  che  attraverserà  la
splendida “Valle Zignago” all'interno della “Laguna di Caorle”.

POSSONO PARTECIPARE:
Sono ammessi a partecipare al campionato gli appartenenti ai Corpi e ai Servizi di Polizia
Locale Italiani, in servizio o in quiescenza, in regola con il tesseramento A.S.P.M.I. per l'anno
2015, in possesso di certificato medico di idoneità per l’attività sportiva agonistica e tesserati
con la F.C.I. o altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto  dal CONI ed appartenente alla
Consulta Nazionale (1), in regola con il tesseramento per  l’anno 2015.
Per coloro che non sono tesserati alla FCI o ad altro ente appartenente alla Consulta
Nazionale  Ciclismo  è  possibile  (obbligatorio)  il  tesseramento  giornaliero  alla  FCI,
previo  comunque  il  possesso del  certificato  medico di  idoneità  all'attività  sportiva
agonistica in corso di validità (il costo della tessera giornaliera è € 15,00).  La tessera
giornaliera deve essere richiesta al momento dell'iscrizione al Campionato.

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni si effettuano compilando in tutte le sue parti l’apposito modulo che può essere
scaricato  dai  siti:  www.poliziamunicipalesport.it e  www.olimpicaorle.it (organi  ufficiali  della
manifestazione)  ed  inviandolo,  a  mezzo  posta  elettronica,  al  seguente  indirizzo:
armando.stefanutto@alice.it, entro e non oltre le ore 24,00 del 12.04.2015.  Le iscrizioni
effettuate successivamente a tale data NON saranno considerate valide.  Al modulo di
iscrizione andrà allegata la copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato per l’iscrizione
alla gara e copia del tesserino di servizio quale appartenente alla Polizia Locale.
Per coloro che richiedono la tessera giornaliera dovranno allegare anche copia del
certificato  medico  di  idoneità  alla  pratica  sportiva  agonistica  (ciclismo)  e  la
dichiarazione prevista dal Codice Etico (UCI-CONI) (presente fra gli allegati scaricabili)

mailto:armando.stefanutto@alice.it
http://www.olimpicaorle.it/
http://www.poliziamunicipalesport.it/


IMPORTANTE
I  TESSERATI  F.C.I.  SONO  TENUTI  AD  EFFETTUARE  L’ISCRIZIONE  ANCHE
ATTRAVERSO IL SISTEMA FEDERALE “FATTORE K” indicando nel  campo Note la
dicitura “Campionato Italiano MTB Polizie Locali” – Id gara: 77330

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Il costo complessivo dell’iscrizione è di € 32,00, comprensivo di € 10,00, quale quota  ASPMI
per la partecipazione ai campionati, da versarsi a mezzo bonifico bancario:
Banca BCC – Banca San Biagio del Veneto Orientale
Codice IBAN IT92 Y089 6536 0200 0700 0075 526
Intestato Stefanutto Armando
Causale Iscrizione Campionato Italiano MTB ASPMI 2015

TITOLI IN PALIO:
Saranno assegnate le seguenti maglie di Campione Italiano MTB Polizia Locale:
CATEGORIA ETA’ ANNO DI NASCITA
ELITE SPORT 19 - 29 Nati dal 1986 al 1996
MASTER 1 30 - 34 Nati dal 1981 al 1985
MASTER 2 35 - 39 Nati dal 1976 al 1980
MASTER 3 40 - 44 Nati dal 1971 al 1975
MASTER 4 45 - 49 Nati dal 1966 al 1970
MASTER 5 50 - 54 Nati dal 1961 al 1965
MASTER 6 55 - 59 Nati dal 1956 al 1960
MASTER 7- 8 60 e oltre Nati fino al 1955
DONNA MASTER - UNICA 19 - 40 e oltre Nate fino al 1996 

VERIFICA TESSERE E CONSEGNA PACCO GARA:
La verifica tessere e la consegna dei numeri e dei pacchi gara avverrà presso un'apposita
area allestita  a Concordia Sagittaria  in Via Roma, nei  pressi  della  partenza nei  seguenti
giorni e orari:

Sabato 18.04.2015 dalle ore 15.00 alle ore 18,00
Domenica 19.04.2015 dalle ore 07.30 alle ore 09.15

PARTENZA
La  partenza  avrà  luogo  alle  ore  10,00  ed  i  partecipanti  al  campionato
saranno inseriti in una apposita griglia a loro riservata (vedi Regolamento
della  GF  Valle  Zignago  Laguna  di  Caorle)  e  saranno  identificati  con
numero di colore diverso e nastrino colorato da legare al casco.

PREMIAZIONI CAMPIONATO 
1° classificato: Maglia di Campione Italiano MTB ASPMI  (la maglia di campione nazionale
verrà  assegnata,  anche  in  presenza  di  un  solo  concorrente  partito  nella  categoria  di
riferimento, purché lo stesso abbia completato la gara).
2° ed il 3° classificato riconoscimento

Ai vincitori nelle varie categorie verrà assegnato inoltre lo “Scudetto Tricolore ASPMI”
secondo le modalità indicate all'art. 10 del Regolamento dell'A.S.P.M.I.

PREMIAZIONI TROFEO COMANDI (Classifica a squadree ASPMI)
1° Comando classificato: Coppa o Targa
2° Comando classificato: Coppa o Targa
3° Comando classificato: Coppa o Targa

Le premiazioni avranno luogo al termine della manifestazione.



CRONOMETRAGGIO
Il  cronometraggio  sarà  effettuato  da  un  Official  Timer  MySDAM  con  tecnologia  basata
sull'utilizzo  di  “chip”.  Ogni  partecipante  dovrà  essere  munito  di  un  chip  personale  valido
oppure  di  un  chip  giornaliero  a  noleggio.  Il  chip giornaliero potrà/dovrà  essere
noleggiato  al  punto  chip  della  gara  al  costo  di  €  5,00,  versando  un
deposito di € 10,00. Alla consegna del chip verrà restituita la somma di €
5,00. Si  rimanda per ogni altra informazione al Regolamento della MTB Valle Zignago –
Laguna di Caorle.

GIURIA
A cura dei Giudici della F.C.I.

NORMA FINALE 
Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento varranno la norme contenute
nel  Regolamento  della  gara  MTB  Valle  Zignago  –  Laguna  di  Caorle  e  quelle  attuative
previste dalla Federazione Ciclistica Italiana settore fuoristrada  2015.

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  :
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione il concorrente dichiara di:

 Consentire l’uso dei propri dati personali, di immagini filmate, registrazioni, fotografie, derivati
dalla propria partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo anche pubblicitario;

 Rinunciare  a  qualsiasi  azione  di  rivalsa  nei  confronti  dell’organizzazione  e  dei  suoi
collaboratori.

 Aver preso atto del regolamento in ogni sua parte e di accettarlo in tutta la sua integrità.

L’organizzazione

INFO:
CAMPIONATO NAZIONALE MTB  A.S.P.M.I. 2015
Armando Stefanutto  cell. 3357232416
e.mail:     armando.stefanutto@alice.it   ciclismo@olimpicaorle.it 
sito web: www.poliziamunicipalesport.it   www.olimpicaorle.it   www.sagittabike.it

VENETO MTB TOUR 2015
sito web: www.venetomtbtour.it  

FRIULI MTB CHALLENGE 2015
sito web: www.friulimtbchallenge.com

(1)   Enti  della  Consulta  Ciclismo:  ACSI - AISC - ASI - CSAIn - CSEN - CSI - ENDAS - FCI - LIBERTAS -MSP -
OPES - UISP - US ACLI 

Con il patrocinio del Comune di Caorle

                                                                                              Con la collaborazione di …...
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