
      
 

  PEDALE MONZESE S.C.CESANO MADERNO PEDALE SENAGHESE POL. AURORA BRIAN VAL 
 
 

“3° GP CICLISMO GIOVANI” 

Autodromo Nazionale Monza, lunghezza 5.793 metri. 

 

DISPOSIZIONI DIREZIONE ORGANIZZAZIONE      Sabato 4 giugno 2022 
 

1. Le gare si svolgeranno sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, rispettando i protocolli federali vigenti per il 

contenimento dell’emergenza epidemiologica denominata COVID – 19 

2. La Riunione tecnica verrà effettuata 30 minuti prima della partenza di ciascuna gara c/o la segreteria. 

 

3. La manifestazione denominata “3° GP CICLISMO GIOVANI” si svolgerà il 4 giugno 2022 all’interno dell’Autodromo 
Nazionale Monza con ingresso consentito dalle h. 7.00 dalla Porta di Vedano e dalla Porta di Biassono S.Maria alle Selve. 

 

4. Alla fine della gara che vedrà impegnati i propri atleti, il direttore sportivo si impegna a sgomberare l’area di parcheggio 
riservata ai Teams in favore delle squadre della categoria successiva che dovranno prendere parte alle gare in programma. 

 

5. I primi 5/10 classificati di ogni gara dovranno sottoporsi al controllo rapporti secondo le indicazioni della Giuria, 
dopodiché i primi 3 classificati verranno immediatamente accompagnati da un addetto dell’organizzazione sul podio per 
la cerimonia protocollare.  
La cerimonia protocollare della gara DONNE ESORDIENTI si svolgerà al termine della gara DONNE ALLIEVE. 

 

6. La premiazione completa con la consegna dei premi previsti dalla tabella Federale ed eventuali altri premi di classifica si 
svolgerà sul palco del Monza Sport Festival allestito nella zona paddock subito dopo l’invio dell’ordine d’arrivo ufficiale. 

 

7. La premiazione della categoria maschile ESORDIENTI 1° anno e 2° anno si svolgerà al termine della gara ESORDIENTI 
2° anno. 

 

8. La premiazione delle categorie DONNE ESORDIENTI e DONNE ALLIEVE si svolgerà al termine della gara DONNE 
ALLIEVE 

 

9. Gli ordini d’arrivo ed i comunicati ufficiali del Collegio di Giuria saranno esposti davanti alla Segreteria e resi noti alle 
società partecipanti sul gruppo whatsapp 

 

10. Non è previsto seguito ammiraglie Società per nessuna categoria. 

 

11. È previsto il servizio neutro di assistenza in gara unicamente per la categoria JUNIORES. 
 

12. Dove previsto dal RT è consentito il rifornimento per i corridori, soltanto da persone appiedate e nella zona delimitata ed 
identificata nella lunghezza del muretto che delimita la corsia dei box. Il rifornimento terminerà alla fine della zona di cui 
sopra, secondo le indicazioni di Giuria e Direttori di Corsa. 

 

13. La zona determinata “green zone” sarà identificata nel rettilineo d’arrivo a partire dallo striscione fino alla fine del muretto 
dei box. 

 

14. Gli atleti devono attenersi al Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica. 
 

15. Direttori Sportivi, accompagnatori, genitori e sostenitori potranno posizionarsi nei pressi della dirittura d’arrivo ma non 
potranno per nessun motivo oltrepassare la zona delimitata in rosso sulla planimetria del sito di gara e dovranno attenersi 
alle norme di sicurezza durante le gare. 
Genitori e sostenitori sono altresì invitati a posizionarsi sulle tribune di fronte alla pit-lane. 

 

16. Il programma allegato alla presente potrà subire variazioni nei tempi e nelle distanze per motivi di carattere organizzativo. 
 
 

Monza li 04/06/2022 


