
INFORMAZIONI: Luigino cell. 335.6650245 - Mauro 349.2919991 - Roberto 339 1602368
ISCRIZIONI: Vanno fatte in forma cumulativa per società, pagando per tutti gli iscritti, anche se non presenti 
(come previsto dal regolamento regionale) nel modo previsto dal Regolamento Nazionale nel sito della Federazione 
Ciclistica Italiana e inviando copia del fax di iscrizione al responsabile informatico della manifestazione.
C/O GIUSEPPE FIORITO fax 0422 1760259. Entro le ore 19,00 di venerdì 23 aprile 2010.
La quota d’iscrizione è stata �ssata in  10,00 che sarà versata al momento delle veri�che da un responsabile di 
ciascuna società per tutti gli atleti.
PARTECIPAZIONE: la partecipazione è aperta a tutti gli atleti tesserati F.C.I. ed agli Enti in regola con il 
tesseramento 2010.
VERIFICA TESSERE E PARTENZA: domenica 25 aprile 2010 dalle ore 8,00 alle ore 9,30 presso Ex Scuole a 
Collalto di Susegana (TV). Inizio 1ª partenza alle ore 10,15 a seguire le altre.
PERCORSO: strade comunali e sentieri sterrati di Collalto, si snoda su due circuiti uno di km 18 ed uno di km 8; 
Esordienti M/F circuito corto km 8; Allievi M/F circuito lungo km 18; Junior M/F, Open F,
Master 4, 5, 6 ed oltre: 1 giro circuito lungo + 1 giro circuito corto km 26; Open M, Elite Sport, Master 1, 2, 3; 1 
giro circuito lungo + 2 giri circuito corto km 34.
SERVIZI E RISTORI: parcheggio auto, pronto soccorso medico all’arrivo, docce, lavaggio bici. Ristoro a metà 
percorso ed all’arrivo.
PREMIAZIONI: si effettueranno al termine della stesura delle classi�che, presso lo stand festeggiamenti.
PREMI: ai primi classi�cati di tutte le categorie medaglia d’oro. Per le categorie Esordienti M/F e Allievi M/F 
montepremi in denaro come da regolamento. Borsa spesa ai primi 5 classi�cati delle categorie: Esordienti M/F, 
Allievi M/F, Junior M, Open M, Master 5 e oltre, Donne. Inoltre borsa spesa dal 1° al 10° classi�cato delle 
categorie: Master Sport, Master 1, Master 2, Master 3, Master 4.
- 4° Trofeo Hardware: alla società miglior classi�cata nelle varie categorie;
- medaglia d’oro Mario Villanova alla memoria al miglior tempo sul giro grande.
VARIE: per quanto non completato vige il regolamento F.C.I. 2010, Veneto Cup MTB e Serenissima - Gran Veneto XC 
per gare regionali Cross Country.
Per realizzare il percorso di gara ci siamo avvalsi della gentile concessione al transito di alcuni privati per i soli 
giorni di gara. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni ed infortuni a cose, persone ed animali, 
prima durante e dopo la manifestazione.
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