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NOTA BENE: tutte le informazioni inserite nella presente pubblicazione saranno   

suscettibili  di  modifica  per  variazioni  regolamentari imposte da Organismi 

superiori che dovessero intervenire successivamente alla data di pubblicazione 

ovvero se dettate da necessità indipendenti dalla volontà degli Organizzatori. 
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REGOLAMENTO DI GARA 
Il regolamento di gara che sarà utilizzato è quello del Circuito Italiano BMX 2019; 

copia dello stesso regolamento può essere consultato al seguente link:  

https://bmx.federciclismo.it/it/hierarchical_documents_page/regolamento -

2019/9cc275f8-ea47-42c7-a3f1-bec5bf9305d9/ 

La  gara  sarà  articolata  su  tre batterie di qualificazione con rimescolamento; la 

posizione al cancello di partenza nelle tre manche sarà prestabilita dal  software di 

gestione gara. 

Le categorie Elite e Junior maschili gareggeranno con formula Open cioè accorpate 

tra loro. Le classifiche finali saranno stilate per categorie separate, così come la   

distribuzione del montepremi previsto per ciascuna categoria. 

Anche le corrispondenti categorie femminili subiranno gli stessi accorpamenti; se il 

numero delle atlete iscritte non sarà adeguato ai valori minimi previsti dalle norme 

vigenti gareggeranno accorpate alle categorie maschili, secondo quanto stabilito  

dal Regolamento del Circuito Italiano.  

Le categorie giovanili gareggiano accorpate nel modo seguente: G3/G4 – G5/G6; le 

classifiche di giornata prevedono la separazione tra le singole categorie, mentre le 

classifiche generali del Circuito manterranno gli accorpamenti sopra descritti. 

Le ragazze delle categorie giovanili corrono sempre con i ragazzi di pari età, con la 

facoltà di gareggiare nella categoria immediatamente più giovane rispetto a quella 

regolare di appartenenza, previa apposita richiesta da effettuare ad inizio stagione.  

Per tutto quanto non contemplato nel regolamento del Circuito Italiano valgono le 

norme FCI e quelle della UCI vigenti per la disciplina del BMX (part 6 BMX). 

La partecipazione alla manifestazione è consentita ad ogni atleta italiano o         

straniero regolarmente tesserato presso una Federazione ciclistica nazionale        

riconosciuta dall’UCI; le categorie ammesse sono le seguenti: 

BMX – ruote da 20”:                                       Cruiser – ruote da 24”: 

G1 > G6                                                           Esordienti M/F 

Esordienti M/F    Allievi M/F 

Allievi M/F  Junior Sport/Elite Sport 17-24 M/F 

Junior M/F  Elite Sport 25-29 M/F 

Elite M/F  Master 30-39 M/F 

Junior Sport/Elite Sport 17-24 M/F  Master 40 & oltre M/F 

Elite Sport 25-29 M/F  

Master 30 & oltre M/F  

    

 

 

 
 

TABELLE PORTANUMERO 
Ogni concorrente dovrà obbligatoriamente utilizzare la tabella porta numero fornita dalla 

Federazione senza apportare modifiche di alcun genere alla stessa (vedasi il modello della 

tabella riportato nell’allegato “A” );  la  bicicletta dovrà essere dotata anche di porta numero 

laterale per consentire l’utilizzo del fotofinish. Sono esentati dall’utilizzo della tabella i soli 

concorrenti stranieri (non tesserati presso la Federazione  Ciclistica Italiana) che potranno 

utilizzare le proprie tabelle. Agli atleti che si presentano  alla partenza, anche delle prove, 

con una tabella non regolamentare non sarà permesso l’ingresso in pista. I numeri laterali 

incollati direttamente sul telaio sono vietati.  

ABBIGLIAMENTO E PROTEZIONI 
Tutte gli atleti dovranno rispettare quanto previsto dai regolamenti nazionali e internazionali 

in materia di abbigliamento e protezioni; a titolo esemplificativo si ricorda tra l’altro che: 

 sono vietati i numeri sul retro della maglia per le categorie challenge; sono  ammessi 

solo per le categorie Elite maschile ed Elite femminile ed unicamente per gli atleti in 

possesso di “numero carriera” regolarmente attribuito dall’UCI (la lista aggiornata dei 

numeri attribuiti dall’UCI è consultabile al seguente link: https://www.uci.org/

news/2018/2018-uci-bmx-official-documents 

 è consentito gareggiare con pantaloni corti di tipo “tecnico” per specialità fuoristrada a 

condizione che gli stessi siano accompagnati da protezioni rigide alle ginocchia e sulle 

tibie e fino alla caviglia; sono vietati i pantaloni tipo jeans. 

 i Campioni nazionali in carica dovranno indossare la maglia di campione nazionale per 

tutta la durata della manifestazione;  la  maglia  dovrà  essere conforme al modello 

approvato dalle singole Federazioni.  

 è vietato l’utilizzo di videocamere da parte degli atleti durante le prove e la gara. 
 

PEDALI A SGANCIO RAPIDO 
L’utilizzo dei pedali a sgancio rapido è consentito a partire dalla categoria Esordienti. 
 

TRANSPONDER 
L’utilizzo dei  Transponder è obbligatorio per le categorie: JUNIOR M/F; ELITE M/F. 
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ISCRIZIONI 
 

Entro giovedì 11 aprile alle ore 24,00 esclusivamente tramite il sistema informatico federale KSport ( ID gara 147365 ); le 

iscrizioni dovranno essere complete di numero di tabella assegnato dalla Federazione, specificando la tipologia di bicicletta 

utilizzata  (BMX oppure Cruiser)  nonché se si intende partecipare a tutte e due le gare oppure solo alla gara del sabato o a 

quella della domenica. Per gli Apripista è obbligatorio segnalare il numero di  tessera FCI e l’anno di nascita all’atto 

dell’iscrizione; si richiede di segnalare anche i nominativi dei Tecnici Allenatori tesserati (al massimo due nominativi per 

squadra)  e le eventuali richieste di pass per fotografi  (il numero totale dei fotografi  ammessi in pista sarà limitato ad insin-

dacabile giudizio degli Organizzatori per ragioni di sicurezza). 

Per gli atleti stranieri il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per giovedi 11 aprile alle ore 24,00;  le richieste d’iscrizione 

si effettueranno tramite gli appositi entry-form (scaricabili dal sito www.bmxbesnate.it e dal sito www.moto-sheets.com ),  

che dovranno  essere inviati all’indirizzo mail emme.gianni@tiscali.it.  

  

IMPORTO TASSE D’ISCRIZIONE ALLE GARE 
 

Sabato 13 e Domenica 14 aprile  – gara nazionale (importi riferiti a ciascuna giornata di gara):  

Categoria Giovanissimi M/F:  € 10,00 

Categorie Esordienti M/F – Allievi M/F - Master M/F – Cruiser M/F :  € 12,00   

Categoria Junior M/F:  € 17,00   

Categorie Elite M/F: € 22,00   

Il pagamento delle tasse d’iscrizione dovrà essere effettuato in contanti contestualmente alla verifica tessere; per gli atleti 

stranieri   sarà possibile effettuarlo anticipatamente tramite bonifico bancario utilizzando il seguente codice   IBAN: IT95 

B033 5901 6001 0000 0127 150  oppure direttamente il giorno della gara.  

 

VERIFICA TESSERE e RIUNIONE TECNICA 
 

La verifica tessere si effettuerà sabato 13 aprile dalle ore 12,00 alle ore 13,45 e sarà ritenuta valida per entrambe le gare 

(sabato e domenica); domenica 14 aprile la verifica tessere sarà possibile solo per gli atleti che gareggeranno  unicamente 

nella giornata di domenica, dalle ore 8,00 alle ore 8,45. 

La riunione tecnica, riservata ai soli Tecnici Allenatori regolarmente tesserati (ovvero ad un componente del Consiglio Diret-

tivo, solo nel caso in cui non fossero presenti i Tecnici della Società),  si svolgeranno sabato 13 aprile alle ore 14,00 e dome-

nica 14 aprile alle ore 9,00. Al termine della riunione tecnica saranno distribuiti i PASS ai Tecnici  (massimo n. 2 pass per 

ogni Team) ed ai fotografi che ne avranno fatto preventiva richiesta.   

 

 

 

http://www.bmxbesnate.it
mailto:emme.gianni@tiscali.it


5  

GUIDA TECNICA          3^ e  4^ prova Circuito Italiano BMX 2019 

13 e 14 aprile 2019      BESNATE (VA)    

                    TABELLE MONTEPREMI      

Pagina     4 

Domenica 14 aprile 2019 – gara nazionale: 

 

MONTEPREMI 
I montepremi rispettano quanto stabilito dal Regolamento del Circuito Italiano BMX  2019 e sono quelli riassunti nelle 

tabelle seguenti (gli importi sono espressi in Euro): le buste saranno distribuite al termine delle cerimonie protocollari. 

Sabato 13 aprile 2019 – gara nazionale: 
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PROGRAMMA GARA 
 

Sabato 13 aprile  2019  -  gara 1 

12.00 - 13.45 Verifica Tessere 

12.00 - 12.45 Prove ufficiali cancello Junior ed Elite 

12.45 - 13.45 Prove ufficiali cancello Giovanissimi 

13.45 - 14.45 Prove ufficiali cancello Agonisti — Master — Cruiser 

14.00 Riunione tecnica (riservata ai soli Tecnici Allenatori) 

15.00 Inizio gara 

Domenica 14 aprile 2019  -   gara 2 

8.00 - 8.45 Verifica Tessere 

8.00 - 8.40 Prove ufficiali cancello Giovanissimi 

8.40 - 9.15 Prove ufficiali cancello Agonisti - Master – Cruiser 

9.15 - 9.45 Prove ufficiali cancello Junior ed Elite 

9.00 Riunione tecnica (riservata ai soli Tecnici Allenatori) 

10.00 Inizio gara 
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AREA TECNICI 
L’Organizzazione fornirà a ciascun Team con almeno 20 atleti iscritti alla gara due pass per l’accesso 

all’area tecnici, che sarà accessibile ai soli Tecnici Allenatori regolarmente tesserati. Alle Società con meno 

di 20 atleti verrà consegnato un solo pass. 

Ai Tecnici e ad altri soggetti  non sarà  consentito l’accesso  in nessun altro punto interno al circuito di gara. 
 

AREA GAZEBO TEAM  
Nel rettilineo asfaltato a fianco della partenza saranno posizionati i gazebo per i Team, negli spazi quadrati 

contornati in rosso nella planimetria allegata alla presente e consultabile a pagina 10: l’accesso all’area 

Team con autoveicoli per le operazioni di carico e scarico sarà consentito fino alle ore 11,00 di sabato 13. 

Le assegnazioni degli spazi verranno fatte in base al seguente criterio: 

- per i Team con un numero di atleti inferiore o uguale a 5 verrà riservato uno spazio da mt.3,00 x 3,00; 

- per i Team con un numero di iscritti compreso tra 6 e 10 verrà riservato uno spazio da mt.6,00 x 3,00; 

- per i Team con più di 10 atleti saranno riservati due spazi da mt. 3,00 x 6,00. 

Per una migliore gestione di tale aree si consiglia ad ogni Team di fare richiesta anticipata di assegnazione  

degli spazi necessari inviando una mail a info@bmxbesnate.it specificando lo spazio necessario. 

L’assegnazione degli spazi verrà effettuata in base all’ordine temporale di prenotazione. Spazi aggiuntivi per 

altri gazebi saranno messi a disposizione in altre zone del circuito fino ad esaurimento della disponibilità.. 

PARCHEGGI 
Tutte le automobili saranno parcheggiate all’esterno della recinzione che delimita il circuito, nelle apposite   

aree indicate in tinta gialla nella planimetria inserita a pagina 10;  altri  parcheggi  saranno  disponibili nel 

piazzale del mercato a 200 metri dalla pista. Non saranno ammessi altri veicoli all’interno dell’area delimi-

tata in viola nella planimetria allegata, ad eccezione delle ambulanze e  dei  mezzi  degli  espositori. 

Gli autobus saranno parcheggiati presso il piazzale del mercato. 

I camper saranno parcheggiati presso l’area mercato a 200 metri dalla pista (vedasi la foto aerea in questa 

pagina); l’area è dotata di servizio igienico pubblico ed ha la possibilità di approvvigionamento idrico. Sarà  

possibile parcheggiare già dalle ore 18,30 di venerdì 12 aprile; si raccomanda di parcheggiare i mezzi in   

maniera ordinata. E’ vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere in tutto il piazzale (per la gestione dei 

rifiuti vedasi quanto riportato a pagina 9 della presente guida).  E’ stata emessa apposita ordinanza  della  

Polizia  Locale che disciplinerà la sosta dei camper nell’area in oggetto; si richiede di attenersi scrupolosa-

mente alle prescrizioni in essa contenute (tale documento è stato inviato a tutte le Società). 

Si precisa che, all’interno della area recintata della palestra,  non saranno ammessi  camper, tende e non 

sarà possibile pernottare con altri mezzi fissi o mobili di qualsiasi tipo, in forza di una specifica ordinanza 

emessa della Polizia Locale; chi non pernotterà in hotel dovrà farlo esclusivamente nell’area mercato appo-

sitamente destinata a tale scopo. 

mailto:info@bmxbesnate.it
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RISTORAZIONE 
Durante la  manifestazione  sarà  disponibile il consueto servizio bar con panini e bevande. 
 

SERVIZI IGIENICI  
I servizi igienici all’interno della palestra saranno disponibili il sabato dalle ore 12,00 alle 19,30 e la domenica dalle ore 8,00 

alle 15,30; durante la notte la palestra e gli spogliatoi resteranno chiusi. 

NOTA BENE: durante la manifestazione non sarà possibile accedere agli spogliatoi, alle docce ed ai campi di gioco all'interno 

della palestra a causa della concomitanza con un’altra manifestazione sportiva.   
 

 

APPARTAMENTI, HOTEL e BED & BREAKFAST  
Da quest’anno, grazie alla collaborazione con Varese Convention & Visitors Bureau, siamo in grado di offrire un ulteriore servizio 

per quanto riguarda l’ospitalità alberghiera:  Varese Convention & Visitors Bureau rappresenta il punto d’incontro tra i Visitatori 

e gli  Operatori del settore e si occupa dello sviluppo e della gestione delle attività di accoglienza turistica,  della promozione 

della città di Varese e della sua provincia, sia a livello nazionale, sia internazionale. 

Contattando gli uffici ai recapiti sotto riportati sarete indirizzati presso strutture ricettive di ogni livello e tipologia (hotel, bed & 

breakfast, appartamenti);  Varese Convention & Visitors Bureau  si occuperà di effettuare gratuitamente la Vostra prenotazione 

a prezzi appositamente convenzionati per la specifica manifestazione. 

Per prenotazioni accommodation, richieste organizzative e logistiche siete pregati di contattare: 

  

 

  

 
 
 
 
Varese Convention & Visitors Bureau 

Sede operativa: c/o Varese Tourist Info 

Piazza Montegrappa, 5 

21100 Varese 

Tel./Fax +39 0332.281944 

info@vareseturismo.it - www.vareseturismo.it 

mailto:info@vareseturismo.it
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IN AUTOMOBILE 
Indirizzo della pista: circuito BMX di Besnate    

via Vittorio Veneto n. 36 

21010 BESNATE (VA)  

Besnate è dotata di uscita autostradale  

distante  1 km circa dal circuito di gara; l’autostrada A8/E62 collega Besnate con Milano (30 minuti), Varese (15 minuti) e 

Torino tramite l’autostrada A26 e successivamente con l’autostrada Milano-Torino A4. 

IN TRENO  
Besnate è dotata di stazione ferroviaria distante 500 metri dal circuito di gara, in via Roma; per gli orari dei treni in transito 

potete consultare il seguente link:  

https://prm.rfi.it/qo_prm/QO_Partenze_SiPMR.aspx?Id=590&dalle=04.00&alle=08.00&ora=04.00&guid=2d22c985-e2dc

-45ff-b614-086ebee5b49c 
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Guida  alla  raccolta 

differenziata dei rifiuti  
Per un approccio più “ecosostenibile” preghiamo tutti i partecipanti alla gara di non abbandonare rifiuti nelle le aree interessate 

dalla manifestazione  (compresi i parcheggi e l’area dei camper) e di suddividerli nel modo corretto, come di seguito descritto: 

 carta e cartone nei contenitori in plastica rigida di colore bianco; 

 plastica pulita nel sacco giallo; 

 vetro e lattine di alluminio nel contenitore in plastica rigida di colore verde; 

 rifiuto indifferenziato nel sacco viola. 

I contenitori saranno ubicati nei pressi del bar, ove saranno distribuiti gratuitamente anche i sacchi in plastica. Nell’ immagine sot-

tostante trovate una guida descrittiva delle diverse tipologie di rifiuto conferibili. Si pregano le Società di voler sensibilizzare i propri 

Associati sull’argomento specifico. 
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AUDACE SPORTIVA BESNATE A. S. D. 
Via San Gaetano, 24 — 21010 BESNATE (VA) 

Codice Società FCI 02E0540 

Indirizzo circuito BMX: via Vittorio Veneto, 36 — 21010 BESNATE (VA) 

www.bmxbesnate.it — info@bmxbesnate.it 

 


