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 GIRINI TEAM MTB 
                    Gli amici di Giulio 

 
 

“15° Memorial Eliana Martinelli” 

GIORNATA DEL CICLISMO LOMBARDO 

Categoria Giovanissimi 7-12 anni 

Lovere/Bossico – Domenica 3 ottobre 2021  

 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Cicli Bettoni Costa Volpino in collaborazione con l’A.S. Qualino 
organizza per la giornata del 03 Ottobre 2021 la Giornata del Ciclismo Lombardo di mountain bike per le 
categorie Giovanissimi ossia i ragazzi e le ragazze dai 7 ai 12 anni. 
La manifestazione per le categorie G1,G2,G3,G4,G5,G6 si svolgerà su di un percorso in fuoristrada (prato, 
bosco ecc) chiuso al traffico automobilistico dove le singole categorie si confronteranno su anelli specifici, 
con difficolta’ e tempistiche diverse. 
 
Regolamento 
-si fa riferimento al regolamento nazionale della F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana) per le categorie 
giovanili consultabile sul sito della federazione e alle norme specifiche emanate dal Comitato regionale 
Lombardo (sito di riferimento) 
-inoltre a seguito della pandemia è stato emesso dalla federazione un Vademecum organizzativo per le 
gare con particolare riferimento alla gestione delle normative anti-Covid 

 
 

Località 
L’azienda Agricola 5 Abeti Viale Sette Colli Località Monte di Lovere 24060 Bossico BG di proprietà dei Sig.ri 
Chiarelli ha messo a disposizione degli organizzatori l’area da utilizzare come parcheggi e come campo di 
gara. L’area è inserita nel comune di Lovere mentre la strada di accesso all’azienda passa attraverso il 
comune di Bossico che si raggiunge lasciando la statale che collega i comuni di Lovere e Clusone, dopo il 
comune di Sellere sempre in provincia di Bergamo. 

 



La foto planimetrica ricavata da Google Earth mostra la posizione dell’Azienda 5 Abeti immersa nel verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percorso e Logistica 
-Operazioni preliminari con verifica procedure Covid presso parcheggio Delle Volpi (300m prima 
dell’agriturismo) 
Le altri attività amministrative  si svolgeranno all’interno delle proprietà Chiarelli e in particolare: 
-verifica tessere, consegna numeri e pacchi gara; 
-Area Team destinata al parcheggio degli atleti e del personale autorizzato 
-Campo di gara: Il tracciato viene segnato con dei nastri sostenuti da picchetti di legno squadrati infissi nel 
terreno; è previsto una area di pre-allineamento atleti, un’area per le griglie di partenze e ovviamente le 
indicazioni su striscione per Partenza e Arrivo. I percorsi sono 3 (G1-G2), (G3-G4), (G5-G6) 
Il sorteggio delle griglie di partenza è effettuato dalla STR e sarà disponibile il giorno precedente la gara 

 
 
 
Logistica, emergenze 
Tutte le attività organizzative sono eseguite dal personale volontario che da oltre 15 anni collabora con la 
Cicli Bettoni allo svolgimento delle attività giovanili di fuoristrada 
Sarà presente un presidio con 2 autoambulanze inserite nell’organizzazione AREU e un medico abilitato alla 
professione. 
 
 



 
 

 
Programma 
- 8.30-10.00 Verifica tessere (per società) e consegna numeri, pacchi gara 

Orari prova del percorso: G1-G2 dalle ore 10 alle 10,10, G3-G4 dalle ore 10,10 alle 10,25, G5-G6 dalle ore 
10,25 alle 10,45. Mia proposta;  Inizio prove 9,45; G1-G2 dalle ore 9,45 alle 10,00, G3-G4 dalle ore 10,00 
alle 10,20, G5-G6 dalle ore 10,20 alle 10,45. 
 

- 10.30 riunione tecnica  

- 11.00 partenza gara 

- Al termine della manifestazione: riconsegna numeri  

- Premiazioni  

Alla fine della manifestazione i verranno premiati primi 15 maschi e le prime 10 femmine. 
 
NOTA: Ogni società ha la possibilità di portare al max 3 accompagnatori. 
             Gli spazi pe i Team verranno gestiti dalla organizzazione al momento dell’arrivo dei mezzi; essendo    
lo spazio su prato non è garantita la possibilità di accedere allo stesso direttamente con i mezzi. Gli spazi 
gazebo verranno gestiti al momento dall’organizzazione e non saranno nominativi  
Ogni società dovrà fare richiesta del proprio spazio team contattando il seguente numero:        
             Giovanni 335 5960501 – mail: giovanni.baiguini@a2a.eu 
 

IMPORTANTE: sia atleti che accompagnatori dovranno presentarsi con le relative autodichiarazioni 

Covid19 precompilate e firmate 
 

 
Riferimenti  
CICLI BETTONI COSTA VOLPINO A.s.d.  via Nazionale, 212 COSTA VOLPINO (BG) C.F. e P.I. 03716060169 
Telefono e fax 035/97.16.10 www.ciclibettoni.it mail info@ciclibettoni.it  
Per informazioni e chiarimenti: Gianpiero 335 7638401 – Giovanni 335 5960501   
 
 

 

http://www.ciclibettoni.it/
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