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CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE STAFFETTA CC.RR. e COPPA ITALIA GIOVANILE MTB XCO
CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE STAFFETTA CC.RR. e COPPA ITALIA GIOVANILE MTB XCO - 20-21 maggio 2017 a
Silvi Alta (TE).
Agli eventi in oggetto, monitorate le gare nazionali giovanili e quelle regionali fin qui disputate, valutato il
regolamento di corsa di entrambe le prove, sentiti i componenti della Commissione Fuoristrada e le società
coinvolte, viene proposta la convocazione dei seguenti Atleti:
Elia Andriollo cat. AL2 – GS Lagorai Bike
Manuel Capra cat. AL1 – GS Lagorai Bike
Emanuele Huez cat. AL2 – Tettamanti Racing Team
Mattias Rosso cat. AL1 – US Litegosa
Lorenzo Baitella cat. ES1 – Polisportiva Oltrefersina
Lorenzo Doliana cat. ES2 – US Litegosa
Giada Borghesi cat. DA1 – Team Lapierre Trentino
Vanessa Lucca cat. DA1 – GS Lagorai Bike
Arianna Rosso cat. ED1 – US Litegosa
Melissa Varesco cat. ED1 – US Litegosa
In caso di necessità o imprevisto, gli atleti titolari potranno essere sostituiti da altri atleti della soc. U.S. Litegosa,
già iscritti alla gara.
Accompagnatori incaricati: La rappresentativa sarà accompagnata da Costa Denis – Tecnico Regionale, Bellante
Dario e Azzetti Ivano.
Squadre: Nella gara del sabato saranno formate 2 squadre (A-B) composte ciascuna da 5 atleti scelti tra i titolari
sopra indicati in base al regolamento della manifestazione (con almeno due ragazze e un esordiente e altri due
componenti indistintamente tra gli atleti disponibili). Nella gara della domenica, valutata la presenza sufficiente dei
ragazzi e nel rispetto del regolamento potrà esser schierata una terza squadra attingendo alle riserve disponibili
(C). Le formazioni verranno ufficializzate dai referenti/accompagnatori incaricati alla Segreteria di Gara, i quali
indicheranno anche le eventuali teste di serie. Ogni atleta convocato schierato nella squadra Rappresentativa
dovrà indossare la maglia del Comitato Trentino, già consegnata nella prima trasferta di Campionato Triveneto (si
raccomanda terminata la gara di pulire la maglia, conservata ed utilizzarla esclusivamente in gara nelle prove ove
viene schierata la rappresentativa).
Iscrizioni e ritiro numeri: le iscrizioni saranno a cura della Segreteria del Comitato Provinciale Trentino, che
integrerà nel campo note la dicitura “CR Trento” e attiverà anche la polizza integrativa per la trasferta. Il ritiro
numeri verrà effettuato dai referenti/accompagnatori per tutti gli atleti partecipanti.
Ospitalità: La Segreteria del Comitato Provinciale ha provveduto a richiedere l’ospitalità per gli atleti e gli
accompagnatori al Comitato Organizzatore. Verrà garantita l’ospitalità ad almeno 1 atleta convocato di ciascuna
delle cinque società coinvolte (se presente); gli altri atleti saranno a carico delle singole società. Raduno, trasferta e
altre note organizzative. Gli atleti convocati si raduneranno a Trento presso il Parcheggio dell’Autostrada A22 a
Trento Sud sabato 20 maggio alle ore 06.00. Il trasporto verrà effettuato con un mezzo del Comitato e con mezzi
privati. Chi avesse richieste particolari sul trasporto potrà rivolgersi a uno degli accompagnatori incaricati e sopra
indicati. Come previsto dal regolamento della manifestazione, le singole società sono libere di affrontare la gara
con altri propri atleti in autonomia organizzativa. Sul campo gara, si chiede la disponibilità dei singoli tecnici di
società per l’assistenza dei propri atleti convocati ed in tal caso ci dovranno essere comunicati preventivamente i
nominativi e la qualifica. Chi avesse necessità di assistenza tecnica, lo può concordare con i
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referenti/accompagnatori incaricati. Le Società forniranno numero telefonico dei convocati e dei relativi genitori. I
tecnici presenti – in accordo con i referenti/accompagnatori – provvederanno a garantire la presenza e assistenza
al box durante le gare, per i propri atleti della Rappresentativa e ritireranno i pass per la feed-zone.
Tutti gli Atleti convocati con la Rappresentativa, devono essere provvisti durante la trasferta di:
 tessera federale 2017
 tessera sanitaria
 certificato di idoneità sportiva agonistica valido
 abbigliamento della squadra Rappresentativa (eventualmente già consegnato)
N.B. la MTB dovrà essere pulita e perfettamente funzionante.

Il Presidente
Dario Broccardo
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