
                                       

ANNUCIO 

 »CIKLOKROS NOVA GORICA«  

DOMENICA, 23.12.2018 

ORGANIZZATORE Kolesarski klub Pantal, Žnidarčičeva 31, 5290 Šempeter pri 
Gorici 

PERCORSO 

CICLOCROSS 

La gara si svolge a Nova Gorica. Il percorso si tiene su strada 
sterrata, asfalto, erba. Sull percorso ci saranno ostacoli naturali 
e barriere artificiali. 

CATEGORIE  ČLANI (Elite in U23) 
 AMATERJI in MASTERS do 44 (M19 - 44) 
 MASTERS nad 44 (M45+) 
 ST. MLADINCI (MU19) 
 ML. MLADINCI (MU17) 
 DEČKI (MU15 
 ŽENSKE (W17+)  
 DEKLICE (WU17 

In conformità con le regole UCI, a partire dalla prima gara del 
calendario nazionale Ciclocross 2018/2019 della KZS 
(Federazione Ciclistica Slovena),viene presa in considerazione 
la categoria a cui i ciclistia appartiene, a partire dal 1 gennaio 
2019 

NOTA    La gara vale x il campionato Cikloros KZS + 
TRIVENETO + GRANZON. 

ORARIO GARA  10:20 DEČKI / ESORDIENTI M/F (30´) 
 11:20  MLADINCI / ALIEVI 1 + 2  M+F  (30´)  
 12:20 MASTERS+45 / F2 + F-3 (40´) 
 13:30 STAREJŠI MLADINCI +  2’ ŽENSKE  17+ / 

JUNIOR +  a 2’ DONE MASTER + OPEN F (40´) 
 14:30 OPEN + a 2’ MASTERS  / F1 (60´) 

 
 



MATERIALI  Uso bici CX o mtb Giovanili e F1 + F2 con manubrio di 
larghezza max 60 cm 

UFFICIO GARA Aula scuola Frana Erjavca (RITIRO NUMERI)  

E’ obbligo per tutti gli atleti di essere muniti di aghi propri! 

TEAM MEETING Ritrovo 08:30.  Riunione tecnica 09:30 

 

ISCRIZIONI 

Atleti Italiani sula mail iscrizionigara@trevisomtb.it  , atleti 
sloveni sul sito  http://prijavim.se/  o su mail  info@kkpantal.si 

Le iscrizioni possono essere eseguite fino al 20.12.2018. ore 
18:00, per ulteriori informazioni a disposizione. 

Non saranno accettate iscrizioni oltre i termini previsti !! 

Miha +38641733299 o su mail info@kkpantal.si  

QUOTA DI 
ISCRIZIONE 

La tassa di iscrizione si può effettuare sul CC del club 
KOLESARSKI KLUB PANTAL, Žnidarčičeva 31, 5290 
Šempeter pri Gorici. 
     
 IBAN: SI56 0254 4025 9315 813 (Nome e Cognome) 
 

10€  Amatori 

REGOLE Pe quello che non è indicato in questo annuncio vale le 
REGOLE KZS x ciklokros 2018/2019. 

PREMAZIONI A finita gara della categoria. 

ALTRE 
DISPOSIZIONI 

I concorrenti corrono al proprio rischio. L'organizzatore non 
sarà responsabile per i danni che potrebbero causare a se 
stessi o nei confronti di altri. 

ALTRO Sull percorso sara indicato il spazio per la zona tecnica 
dedicata alla eliminazione dei difetti tecnici, la modifica o la 
pulizia delle bici. Il percorso può essere visualizzato il giorno 
prima della gara e  fino alle 09:00 del giorno dell'evento e dopo 
ogni gara è completata max. 10 minuti Durante la gara, è 
severamente vietato guidare lungo il percorso! 

RICORSO SUBITO DOPO LA GARA CON LA CAUZIONE 50,00 €. 

 

 

Nova Gorica 07.12.2018         KK Pantal 

           Comitato organizzatore 
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