
               

 

Mercoledì 22 agosto 2018 ore 18,30 
(gara valida anche come Prova del Campionato Regionale Veneto 2018) 

Gara in salita di Km. 8,000                          
Con la collaborazione di Team Dama Cycling e ProLoco Pedavena                          
Iscrizioni dalle ore 17,00 nel piazzale della Birreria Pedavena 
 

CLASSIFICA 
Verrà stilata una classifica a punti suddivisa per categoria di appartenenza.  
Le classifiche verranno pubblicate il giorno seguente sul sito www.csifeltre.it 
Alla classifica non concorreranno ciclisti dilettanti e professionisti che tuttavia potranno 
partecipare alla gara. 
 

CATEGORIE 
Le categorie, per fasce di età, sono così composte: 

Categoria Maschile:    A -  da 16 a 23 anni (nati dal 1995 al 2002) 
B -  da 24 a 34 anni (nati dal 1984 al 1994) 
C -  da 35 a 44 anni (nati dal 1974 al 1983) 
D -  da 45 a 54 anni (nati dal 1964 al 1973) 
E -  da 55 a 70 anni (nati dal 1948 al 1963) 

Categoria Femminile: Unica 
 

PUNTEGGI 
I punti atleti servono per assegnare il titolo di Società vincitrice, che sarà premiata con 
una maxi confezione di prodotti della Birreria Pedavena e del Parco Nazionale delle Do-
lomiti Bellunesi. 
I punti per tutte le categorie ed indipendentemente dal numero dei classificati, vengono 
così attribuiti:  
25 punti al 1° classificato, 22 punti al 2°, 19 punti al 3°, 17 punti al 4°, ed a scalare di un 
punto fino al 20° classificato che acquisirà 1 punto, come tutti gli altri concorrenti che lo 
seguiranno in classifica. 
 

PREMIAZIONI 

Per tutte le categorie verranno premiati i primi 3 classificati: 

 1. Classificato: Targa e prodotti Lattebusche 

 2. Classificato: prodotti Lattebusche 
 3. Classificato: prodotti Lattebusche 

 Al miglior tempo assoluto: Trofeo Gianni Zallot  

 1° Società Classificata: maxi confezione di prodotti Lattebusche e Birreria Peda-
vena 

http://www.csifeltre.it/


Le premiazioni si terranno nel salone della BIRRERIA PEDAVENA al termine della gara, 
durante le quali ci sarà il tradizionale pasta party. 
 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si possono effettuare online dal 1. Luglio cliccando sul link postato sul sito 
www.csifeltre.it nella sezione “Risultati ciclismo” o su Facebook @csifetre e si chiude-
ranno lunedì 20 agosto.  
La quota di iscrizione è fissata in € 15,00 comprensiva di numero di gara dorsale e per 
la bici con relativi lacci e spille; servizio di timing; assistenza medica; assistenza tecnica 
e meccanica compresa la fornitura gratuita delle camere d’aria in caso di foratura (esclusi 
i pezzi di ricambio); bottiglietta acqua e pastaparty. 

Sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara fino a 15 minuti prima dello start con 
un sovrapprezzo di € 5,00 ed è obbligatorio esibire la tessera della Società Ciclistica di 
appartenenza al CSI, FCI e agli E.P.S. in convenzione diretta (ACSI, CSAIN, UISP). 
 

REGOLAMENTO 

Il Centro Sportivo Italiano, Comitato di Feltre, in collaborazione con Team Dama Cycling 
e Proloco di Pedavena, organizza la Pedavena – Croce d’Aune, gara di ciclismo in salita 
con partenza in gruppo. 

Possono partecipare tutti i tesserati a Società affiliate al CSI, FCI e agli altri Enti in 
Convenzione diretta avendo sottoscritto l’accordo Bike Card con la FCI, e che sono: 
ACSI, CSI, CSAIN, UISP e hanno la reciprocità diretta di partecipazione con la FCI.  

Dovranno essere in regola con il tesseramento alla pratica del ciclismo per l'anno 2018, 
che attesta che sono muniti di CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ alla pratica sportiva 
agonistica. 

È obbligatorio usare il caschetto rigido omologato e tenerlo allacciato per tutta la durata 
della gara. Durante la manifestazione le strade sono presidiate da volontari ma il traffico 
veicolare è comunque aperto e vige l’assoluta osservanza del Codice della Strada.  

E’ inoltre garantita l’assistenza medica. 

La partecipazione è aperta ai tesserati con età compresa tra 16 e 70 anni. 

Il partecipante esprime altresì il consenso al trattamento personale dei dati secondo la 
legge n°675 del 31/12/96. 
 

CONTATTI 
Centro Sportivo Italiano - Comitato di Feltre - Viale Mazzini, 8/A - 32032 Feltre 
Tel e fax 0439 81111 - email: csi.feltre@gmail.com - www.csifeltre.it 
 

Per info contattare il responsabile Matteo Scanavacca 339 4099857

http://www.csifeltre.it/
http://www.csifeltre.it/

