
 

TAPPA 7 – S. ELPIDIO A MARE (FM) [NAZ. CX] 

05/06 GENNAIO 2021 | ID FATTORE K: 155944 

O.P. Bike ASD & ASD Romano Scotti 

“Memorial Tommaso Romanelli & 12° Memorial Romano Scotti” 

CRONOPROGRAMMA DELLA TAPPA 

GIORNO PRE-GARA (martedì 05 gennaio 2021) 

14:00 17:00 Verifica tessere e consegna pass 

14:00 16:00 Prove ufficiali sul percorso di gara 

Dalle ore 18:00 Conferenza stampa (luogo da concordare) con trasmissione in streaming 

GIORNO DI GARA – MATTINO  (mercoledì 06 gennaio 2021) 

07:30  
Apertura segreteria con verifica tessere disponibile sino un’ora prima della 
partenza di ogni gara. 
Formazione delle griglie 15 minuti prima di ogni gara nell’area apposita 

08:00 08:50 Prove libere sul percorso (disponibili anche tra una gara e l’altra) 

08:50 09:30 Gara Master Fascia 2 + Master Women (durata 40‘) – a seguire podio. 

09:40 10:20 Gara Master Fascia 1 (durata 40‘) - a seguire podio. 

10:30 11:00 
Gara Esordienti 2° Anno Maschili (durata 30‘) + Esordienti 1° anno maschili +  
(partenze differenziate di 30”) - a seguire podio. 

11:10 11:40 
Gara Donne Allieve e Donne Esordienti 2° anno (durata 30’) + Donne 
Esordienti 1° anno femminili (partenze differenziate di 30”) – a seguire podio. 

11:50 12:20 Gara Allievi Uomini (durata 30‘) - a seguire podio. 

GIORNO DI GARA – POMERIGGIO  (mercoledì 06 gennaio 2021) 

12:30 13:10 Gara Donne Open (durata 40‘) - a seguire podio. 

13:20 14:00 Gara Uomini Juniores (durata 40‘) - a seguire podio. 

14:10 15:10 Gara Uomini Open (durata 60‘)  

Dalle ore 15:20  
(o comunque dopo la ricezione di 

tutte le classifiche) 

Premiazione del podio uomini open. A seguire cerimonia protocollare di 
premiazione di tutte le maglie rosa del Giro d’Italia Ciclocross (MASTER compresi) 

____________________________________ 

NOTE: 

 Terminata la propria gara TUTTI gli atleti e gli accompagnatori/tecnici devono obbligatoriamente lasciare l’area della 

competizione, compresa partenza e arrivo. Ai trasgressori saranno applicate sanzioni in classifica generale. 

 Per tutte le premiazioni i premi sono ritirabili esclusivamente dagli atleti interessati. Dal 4° al 10° di ogni fascia master i 

premi possono essere ritirati c/o il gazebo premiazioni subito dopo il podio cerimoniale. 

È obbligatoria la presenza sul podio dei primi tre classificati di ogni categoria, pena decurtazione dei punti acquisiti il 

giorno stesso della gara. Non è ammessa delega per la consegna dei premi. 

 La maglia rosa definitiva sarà assegnata ai soli atleti presenti. L’assenza in premiazione comporta squalifica 

 Le riunioni tecniche sono sostituite da altre forme di comunicazione NON IN PRESENZA. 

 Non è prevista la gara promozionale per Giovanissimi G6 e lo short track G1-G5 per le restrizioni da Covid-19. 


