
 
 

 
MEMORIAL NAZZARENO MENIS 

BOLLETTINO N. 2 
 
 
 
SABATO 17 LUGLIO 2021- 6^ PROVA COPPA ITALIA 2021 MIDDLE MTBO 
DOLEGNA DEL COLLIO (GO) 
PRIMA PARTENZA ORE 15.00 
 
DOMENICA 18 LUGLIO 2021- 7^ PROVA COPPA ITALIA LONG MTBO 
PREPOTTO (UD) 
PRIMA PARTENZA ORE 10.00 
 
 

COMITATO TECNICO ORGANIZZATIVO 
 

 17 LUGLIO COPPA ITALIA MIDDLE 18 LUGLIO COPPA ITALIA L0NG 

DELEGATO TECNICO PAOLO DI BERT PAOLO DI BERT 
DIRETTORE GARA MAURO NARDI MAURO NARDI 
TRACCIATORI CESARE TARABOCCHIA CLIZIA ZAMBIASI 
CONTROLLORE STEFANO COLLODET STEFANO COLLODET 
CARTOGRAFIA FLAVIO MATTIONI FLAVIO MATTIONI 
RESP. SEGRETERIA  GIOVANNA DE MASELLIS GIOVANNA DE MASELLIS 
ELABORAZIONE DATI DENIS MITRI DENIS MITRI 
RESP. PARTENZA  ALESSANDRO CIRIANI ALESSANDRO CIRIANI 
RESP. ARRIVO PILOTTO NICOLA PILOTTO NICOLA 

 

PROTOCOLLO COVID: Ogni concorrente è tenuto ad osservare scrupolosamente le linee guida emanate dalla 
FISO. Entrambe le competizioni si svolgeranno secondo il principio COME - RUN - HOME e sarà obbligatorio 
l’utilizzo della mascherina prima della partenza e dopo l’arrivo. Il D.T e il D.G. hanno l’autorità di sospendere 
la gara e/o escludere atleti se i requisiti e le protezioni dalle infezioni non vengono rispettati. Quindi 
rispettiamo quanto previsto dal protocollo, anche per non compromettere il regolare svolgimento delle 
prossime gare in calendario FISO. 
 
 

 

 

 



 

 
SABATO 17 LUGLIO 2021 - COPPA ITALIA MIDDLE MTB-O 

 

RITROVO E SEGRETERIA: Dalle ore 13:00 presso la sede della cooperativa vinicola in via Zorutti 17 a Dolegna 
del Collio. Coordinate (46.02445, 13.47673). Disponibili in loco parcheggi ed il servizio di lavaggio bici.  
 

MAPPA DI GARA: “Dolegna del Collio”, omologazione MTBO 827 - 2012, aggiornamento 2021. Scala 1:10.000 
per tutte le categorie, esclusa la MW 12 che avrà la scala al 5.000, Equidistanza 5m. La carta non è in materiale 
anti spappolo. Saranno disponibili buste di plastica in partenza.  
 

TERRENO GARA: prevalentemente terreno aperto coltivato a vigna, terreno urbano con fitta rete di sentieri 
e strade.  
 

CATEGORIE AGONISTICHE: M/W-14, M/W-17, M/W-20, M/W ELITE, M/W40, M/W50, M60, M70, M/WB.  
 

CATEGORIE NON AGONISTICHE: M/W12, Direct ed ESO 
 

CRONOMETRAGGIO: Sistema elettronico Sport-Ident. Si potrà punzonare sia in modalità standard sia in 
modalità AIR+ (per chi è dotato di SI-card di tipo SIAC). Se la stazione Sport-Ident non dovesse funzionare, il 
concorrente dovrà punzonare manualmente sulla propria mappa e segnalarlo all’arrivo.  
 

PARTENZA: Prima partenza alle ore 15:00. Dista circa 1.500 dal ritrovo, il percorso sarà segnalato con nastro 
bianco/rosso. 
I concorrenti devono presentarsi alla pre-partenza con 3’ di anticipo sull’orario loro assegnato. Ogni 
concorrente è tenuto a seguire le indicazioni del responsabile di partenza ed indossare la mascherina fino 
allo start. È obbligatoria la sanificazione delle mani al box -2’. In partenza non si devono creare 
assembramenti.  
 

ARRIVO: In prossimità del ritrovo. Una volta punzonata la stazione di Finish, l'atleta deve avviarsi verso la 
postazione di scarico dati nel minor tempo possibile. Dopo aver scaricato la propria Si Card il deflusso dalla 
zona arrivo deve essere immediato. Richieste di chiarimento per eventuali errori di punzonatura (PM, PE) 
potranno essere discussi successivamente. 
Si rammenta che, anche in caso di ritiro, è obbligatorio transitare per l'arrivo e scaricare la propria Si Card. 
 

 ATTENZIONE:  
• la gara si svolgerà prevalentemente su strade sterrate ma ci saranno tratte su strade aperte al traffico 

veicolare, perciò i concorrenti dovranno attenersi strettamente al codice della strada. Previsto un 
tratto di neutralizzazione che sarà evidenziato meglio nel bollettino n. 3. 

• Attenzione al doppio senso di marcia sui sentieri. Tenere la destra. Agevolare il sorpasso dell’atleta 
più veloce.  

• È vietato il transito sulla strada principale provinciale che sarà barrata in cartina con l’opportuno 
simbolo.  

• Il taglio è consentito 
• I concorrenti hanno l’obbligo di indossare il casco regolarmente omologato.  
• All’arrivo non ci sarà deposito delle cartine usate. Confidiamo nel fair-play dei partecipanti. Se si 

dovessero riscontrare comportamenti antisportivi gli atleti coinvolti saranno soggetti a squalifica.  
 

TEMPO MASSIMO: 2h 00’ 
 

PREMIAZIONI: si svolgeranno presso il ritrovo al termine della gara. Saranno premiati i primi tre delle 
categorie Junior ed Elite. Sarà premiato il primo classificato delle categorie master. 
 

 



 
Domenica 18 luglio 2021 - 7° PROVA COPPA ITALIA LONG MTB-O 

 

RITROVO E SEGRETERIA: Dalle ore 8:30 presso le strutture sportive di Prepotto (UD) in via XXIV maggio 
Prepotto (UD)). Coordinate (46.04623, 13.48016). Disponibili in loco parcheggi ed il servizio di lavaggio bici.  
 
CRONOMETRAGGIO: Sistema elettronico Sport-Ident. Si potrà punzonare sia in modalità standard sia in 
modalità AIR+ (per chi è dotato di SI-card di tipo SIAC). Se la stazione Sport-Ident non dovesse funzionare, il 
concorrente dovrà punzonare con il punzone manuale sulla propria mappa e segnalarlo all’arrivo.  
 
TERRENO GARA: prevalentemente terreno aperto coltivato a vigna, terreno urbano con fitta rete di sentieri 
e strade.  
 
MAPPA DI GARA: “Dolegna del Collio, omologazione MTBO 827 2012, aggiornamento 2021. Scala 1:15.000 
per le categorie per le categorie 17, 20, 40, 50, Elite, per tutte le altre scale al 10.000. Scala al 5.000 per 
MW12.Equidistanza 5m. La carta non è in materiale antispappolo. Saranno disponibili buste di plastica in 
partenza.   
 
CATEGORIE AGONISTICHE: M/W-14, M/W-17, M/W-20, M/W ELITE, M/W40, M/W50, M60, M70, M/WB.  
 
CATEGORIE NON AGONISTICHE: M/W12, Direct ed ESO 
 
PARTENZA: Prima partenza alle ore 10:00, dista circa 700 mt dal ritrovo. Il percorso sarà segnalato con nastro 
bianco/rosso. I concorrenti devono presentarsi alla pre-partenza con 3’ di anticipo sull’orario loro assegnato. 
Ogni concorrente è tenuto a seguire le indicazioni del responsabile di partenza ed indossare la mascherina 
fino allo start. È obbligatoria la sanificazione delle mani al box -2’. In partenza non si devono creare 
assembramenti.  
 
ARRIVO: nei pressi del ritrovo. Una volta punzonata la stazione di Finish, l'atleta deve avviarsi verso la 
postazione di scarico dati nel minor tempo possibile. Dopo aver scaricato la propria Si Card il deflusso dalla 
zona arrivo deve essere immediato. Richieste di chiarimento per eventuali errori di punzonatura (PM, PE) 
potranno essere discussi successivamente. 
Si rammenta che, anche in caso di ritiro è obbligatorio transitare per l'arrivo e scaricare la propria Si Card. 
 
ATTENZIONE  

• la gara si svolgerà prevalentemente su strade sterrate, ma ci saranno tratte su strade aperte al 
traffico veicolare, perciò i concorrenti dovranno attenersi strettamente al codice della strada.  

• Attenzione al doppio senso di marcia sui sentieri. Tenere la destra. Agevolare il sorpasso dell’atleta 
più veloce.  

• Il taglio è consentito 
• È vietato il transito sulla strada provinciale, sarà barrata in cartina con l’opportuno simbolo.  
• I concorrenti hanno l’obbligo di indossare il casco regolarmente omologato  
• All’arrivo non ci sarà deposito delle cartine usate. Confidiamo nel fair-play dei partecipanti. Se si 

dovessero riscontrare comportamenti antisportivi gli atleti coinvolti saranno soggetti a squalifica.  
 
TEMPO MASSIMO: 3h 00’ 
 
RISTORI: previsti due ristori, saranno segnalati sulla mappa con il segno convenzionale. 
 
PREMIAZIONI: si svolgeranno presso il ritrovo al termine della gara. Saranno premiati i primi tre delle 
categorie Junior ed Elite. Sarà premiato il primo classificato delle categorie master. 



 


