
                                                                                                                  
Patrocinio del Comune di Cogollo del Cengio (Vi) 

           

    

MTB IS PASSION 
Gara  XCO GIOVANILE NAZIONALE 

Cogollo del Cengio (Vi)  -  sabato 1° maggio 2021 
 

NON E’ PREVISTA LA PRESENZA DEL PUBBLICO. 
 

LE ISCRIZIONI dovranno pervenire con allegate le autocertificazioni COVID-19, tramite 

fattore K  – ID 155975  entro le ore 24,00 di lunedì 26 aprile p.v.. 

(apertura iscrizioni alle ore 08,00 del 12 aprile ‘21). 

Saranno accolte le prime 100 (cento) iscrizioni per ogni categoria.    

 Importante: saranno ammessi in gara 3 tecnici per team fino a 5 atleti iscritti del medesimo team + 1 

tecnico ulteriore ogni altri 5 atleti del team. 

Veloce Club Torrebelvicino 1990 - info: Franco Lorenzi 3291538283 

 



Logistica: Ritrovo – segreteria, direzione organizzazione e sede di giuria            

presso  Bocciofila Val Camin – Via Goffredo Mameli   

36010 COGOLLO DEL CENGIO (Vi). 

                 
RITROVO dalle ore 7,00 del 1 maggio 2021 

 

   

Parcheggio 1  zona ritrovo - Ulteriori parcheggi riservati (Parcheggio 2–3) sono ubicati 
in via Comparini in prossimità dell’impianto semaforico adiacente al luogo di ritrovo. 

Come arrivare a Cogollo del Cengio  (Vicenza): Autostrada A31 VALDASTICO  uscita 

dal casello PIOVENE ROCCHETTE-CHIUPPANO, proseguire per Piovene Rocchette (via Costo, 

via Fogazzaro, via Curtolini, via Roma, via Rossi, Ponte Sant’Agata), Cogollo del Cengio SP 

350 (via Marco Polo, via Giovanni XXIII° (a sx) via Goffredo Mameli seguendo la frecciatura 

degli organizzatori in direzione Arsiero-Tonezza-Folgaria. Il ritrovo di gara è ubicato a 5 km. 

dall’uscita dell’Autostrada A31.     

 

 



 

 

Il VARCO COVID (5) è posizionato in via Goffredo Mameli tra la zona del ritrovo e il 

percorso di gara ed è ATTIVO dalle ore 7,00 alla fine della manifestazione. All’interno del 

percorso è ammesso esclusivamente chi è in possesso del braccialetto (pass per i tecnici) 

fornito dagli organizzatori da ritirare in segreteria dal responsabile del gruppo sportivo 

(tesserato F.C.I.) nel corso della verifica tessere e iscrizioni.  

 

ALL’INTERO DEL PERCORSO DI GARA E’ VIETATA LA PRESENZA DEL PUBBLICO. 

 

PERCORSO 

Il percorso di gara misura Km 4,02 per ogni giro. con un dislivello di 122 metri per 

ogni tornata. La PARTENZA è fissata in via San Cristoforo in prossimità degli 

impianti sportivi (campo di calcio) a 250 metri dalla zona del ritrovo. L’AREA 

TECNICA è dislocata 300 metri prima del contagiri. I locali per il controllo 

ANTIDOPING sono ubicati presso gli spogliatoi del campo di calcio 50 metri dopo il 

traguardo. Le classifiche saranno esposte nella zona della segreteria in via 

Goffredo Mameli (zona del ritrovo).  

 



     

In giallo è indicato il giro di lancio per tutte le categorie.  

Altimetria: dislivello 122 metri 

 

 



 

RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: 

 

RESP.MANIFESTAZIONE FRANCO LORENZI Presidente V.C. Torre 1980 3291538283 

Dir.  Org. Fuoristrada ROMINA AGLIUZZO  339 873 9850 

Resp. Covid-19 FEDERICO MONTAGNA Dirigente V.C. Torre 1980 3475991366 

Collegio di giuria SBRILLI SERGIO PRESIDENTE DI GIURIA  

 MAZZON MARIANNA GIUDICE D’ARRIVO  

 VERGA MANUELA SEGRETARIA  

 VILLANI ROBERTO COMPONENTE  

Servizio Sanitario CROCE ROSSA ITALIANA Delegazione di Schio (*) 

Add. Antidoping LUCA SANDONA’  3409263364 

Segreteria DEVIS TOSIN  3284840243 

Dati e classifiche GIUSEPPE FIORITO    

Speaker NICOLE DAL SANTO   

Resp. percorso MASSIMILIANO TOLDO  3248295353 

LogIstica e Addetti 

percorso 

Resp. GIUSEPPE ZORDAN GRUPPO ANTINCENDIO E PROTEZIONE 

CIVILE – COGOLLO DEL CENGIO 

 

Logistica e Addetti 

percorso 

Resp. ANTONINO 

CANNATA 

Ass. Naz.le CARABINIERI IN CONGEDO  

Logistica  Resp. ROBERTO 

MENEGHINI 

PRO LOCO COGOLLO DEL CENGIO  

Staffette apripista Resp. Giancarlo Zordan TRIAL CLUB   Cogollo del Cengio  

 

(*) Ospedale di riferimento: Alto Vicentino via Garziere 42, Santorso  0445 571111 a 10 km (13’) 

 

 

 

 



Programma - Operazioni di partenza c/o impianti sportivi 

ore descrizione 

7,00-8,30 VERIFICA TESSERE E PROTOCOLLO COVID  

8,30-8,45 RIUNIONE TECNICA  

8,15-9,15 PROVE LIBERE DEL PERCORSO 

9,15-9,25 FORMAZIONE DELLA 1^ GRIGLIA (15’ prima di ogni partenza) 

9,30-10,00 Gara ESORDIENTI/M  1° ANNO                                                                  (2 GIRI) 

10,15-10,45 Gara ESORDIENTI /M 2° ANNO                                                                  (2 GIRI) 

11,00-11,45 Gara DONNE ESORDIENTI (2 GIRI) + DONNE ALLIEVE 1-2° ANNO       (3 GIRI)                                                                                                                         

12,00-12,45 Gara ALLIEVI/M  1° ANNO                                                                          (4 GIRI) 

13,00-13,45 Gara ALLIEVI/M  2° ANNO                                                                          (4 GIRI) 

14,00-14,45 Gara DONNE JUNIOR                                                                                   (4 GIRI) 

15,00-16,00 Gara JUNIORES MASCHILE                                                                          (5 GIRI) 

Formazione della griglia di partenza 15’ prima del via.  

Premiazioni: Podio a conclusione di ogni gara.  

Tabella premi: come da regolamento FCI.  

Busta premio ai primi/e 5 classificati per ogni categoria.  

-------------- 

IMPORTANTE: 
 

Da martedi 27 aprile 2021  non saranno più rilasciati accrediti, 
Tutti coloro che non sono in possesso dell’accredito, non potranno seguire direttamente la 
manifestazione che si terrà in sicurezza e nel rispetto dei protocolli di ogni manifestazione 

ciclistica in periodo COVID-19. 

Dal momento dell’arrivo in loco alla fine della manifestazione è 
Tassativo l'uso della mascherina. 
 E’ SEMPRE Obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza.  
 Si ricorda altresì che ogni trasgressione sarà perseguibile dalle forze 
dell'ordine in riferimento alle norme del Dcpm o D.L. corrente. 

 

Consegnare in loco le autocertificazioni di accredito dei partecipanti (atleti, tecnici e dirigenti), 

la distinta degli accreditati,  compresa l’autocertificazione Covid-19 tramite il direttore sportivo 

(solo tesserati F.C.I.) alla verifica tessere quindi  indossare SEMPRE il braccialetto fornito 

dall’organizzazione dopo il controllo COVID-19. 

AUTORESPONSABILITÀ 

chiediamo ai TEAM il massimo impegno in questa occasione particolare e vi chiediamo di rispettare le regole. 

Siate ATTENTI alle NORMATIVE ANTICOVID per il rispetto vostro e di chi vi circonda. L'organizzazione 

NON si ritiene responsabile di eventuali sanzioni, per spostamenti INDEBITI o comportamenti non a Norma 

quindi evitate SEMPRE assembramenti e utilizzate SEMPRE la MASCHERINA .  

Grazie per essere ATLETI E TECNICI RESPONSABILI che hanno a cuore il bene del nostro Sport.CATO 

IMPORTANTE 

                                           --------------- 



Gli organizzatori del 

 

e l’Amministrazione comunale di Cogollo del Cengio con il Primo cittadino Piergildo Capovilla danno il benvenuto agli atleti, ai tecnici e ai dirigenti 

delle società partecipanti a questa gara, augurando loro un buon divertimento e una buona permanenza. Gli organizzatori ringraziano altresì tutte 

le Associazioni , i gruppi e gli sponsor che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.  

 

Ulteriori informazioni covid-19 

                                     

    

A seguito dell'aggiornamento delle Faq sul sito del Governo, si riportano le regole per l'attività 
sportiva in base al DPCM del 14 gennaio 2021. 
In zona gialla: possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato dal Coni o 
dal Cip. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport 
individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti di tessera 
agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio. Si può fare 
attività sportiva, senza mascherina, all’aperto senza limiti di spostamento tra comuni; occorre 
sempre mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri; resta consentito presso centri 
e circoli sportivi, pubblici e privati, lo svolgimento all'aperto di attività motoria e attività sportiva 



di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in 
conformità con i protocolli anti contagio; è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli. 
In zona arancione: possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato 
dal Coni o dal Cip; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli 
sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti di tessera 
agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio; si può fare 
attività sportiva, senza mascherina, ma solo in forma individuale e all’aperto; resta consentito 
presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, lo svolgimento all'aperto di attività motoria e 
attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun 
assembramento, in conformità con i protocolli anti contagio e con l'interdizione dell'uso degli 
spogliatoi. Le FAQ aggiornate presenti sul sito del governo specificano che "E' possibile recarsi in 
un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva in tale località qualora questa non sia 
disponibile nel proprio Comune. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che 
comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, 
purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione 
finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività 
sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone" 

In zona rossa: possono tenersi solo eventi e competizioni di cui al calendario approvato dal 
Coni o dal Cip; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli 
sport individuali e di squadra, partecipanti alle predette competizioni e muniti di tessera 
agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio; l’attività 
sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del 
distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso 
aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della 
propria abitazione. Tutte le attività previste dall'art. 1, comma 10, lettere f) e g), anche svolte nei 
centri sportivi all'aperto sono sospese. Sono sospesi altresì tutti gli eventi e le competizioni 
organizzati dagli Enti di promozione sportiva. Non è consentito lo spostamento tra comuni, ad 
eccezione degli allenamenti di atleti agonisti (professionisti e non professionisti) partecipanti 
agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale nel rispetto delle 
disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive. E’ 
consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell'ambito del territorio del proprio 
Comune, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. Le 
FAQ aggiornate presenti sul sito del governo specificano che " È tuttavia possibile, nello 
svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la 
bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente 
all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza" 
 
La normativa attuale NON consente gli spostamenti tra le REGIONI, quindi possono accedere alla gara di 

COGOLLO DEL CENGIO (Vi)  denominata  “ Mtb is passion” di sabato 1° maggio p.v. solo gli atleti iscritti i 

tecnici e i dirigenti accreditati. 

 

 

 

 



Download diretto:  

- Modulo Autodichiarazione Covid-19 art.46 e 47 del DPR 28 dic 2000 n. 445 e succ. per l’ingresso in impianti o luoghi ove 
si svolge l’attività sportiva; 
- Modulo Autodichiarazione trasferta per società;  
- Modulo di accredito tecnico; 
- Autocertificazione accompagnatori; 
-Distinta atleti e tecnici di cui si richiede l’accredito;  
-Modello dichiarazione COVID-19 ALTLETI; 
- Dichiarazione società ospitante per spostamento nella sede di gara.    
 

Modulo di 
Autodichiarazione Covid Cogollo 1 maggio 2021. .doc

 

Modello_autodichiara
zione_TRASFERTA GARA COGOLLO DEL CENGIO.pdf

Accredito tecnico 
DIRIGENTI.pdf

AUTOCERTIFICAZIO
NE ACCOMPAGNATORI (TESSERATI F.C.I.).pdf

Distinta atleti tecnici 
e accompagnatori di cui si richiede l’accredito.pdf

Atleti Modello di 
dichiarazione COVID-19 atleti.pdf

dichiarazione società 
per partecipazione gara del 1 maggio2021.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

          

             
 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/13nhXzlImdUjUjCPW6FoUa_ZsghpwIlyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13nhXzlImdUjUjCPW6FoUa_ZsghpwIlyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v7G-Ux55O-mDZLSnBJp9r0p0OE_IH-zX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UYTZYA_yOjcHuvaEQ3zDHOZrKHWn4ddn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15mCVbZm9xWdOPlCBqjkWeVZvJWxB7MwJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bCorQUQGYgudpJDtVLouToI6IJmZKpWI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nhAxENt8GiOMpNlvknHqUczLh3JX4mtx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w-MCTfymtP7i5EOKeUBvjXkaNfraQLhb/view?usp=sharing

