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VENDITA E RIPARAZIONI
CICLI E MOTOCICLI

ABBIGLIAMENTO PER IL CICLISMO

SOLUZIONI E TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA

Coni

Domenica 22 Marzo 2009
ore 15:00 a Cappella di Scorzè (VE)

org. Team Bellato
prova  OFF TRACK

Il Programma

Martedì 2 Giugno 2009
ore 15:00 a Salzano (VE)

org. G.C. Robegano
prova MINI CROSS

Mercoledì 19 Agosto 2009
ore 17:00 a Scorzè (VE)
org. C.S. Libertas Scorzè

prova OFF TRACK

Sabato 19 Settembre 2009
ore 16:00 a Peseggia di Scorzè (VE)

org. Team Bellato
prova OFF TRACK

Sabato 26 Settembre 2009
ore 15:30 a Campese di Bassano (VI)

org. A.C. San Martino Silvelle e Polisportiva Campese
prova MINI CROSS

Sabato 3 Ottobre 2009
ore 16:00 a Silvelle di Trebaseleghe (PD)

org. Selle Italia Silvellese
prova OFF TRACK

Venerdì 1 Maggio 2009
ore 15:30 a 8° Presa S.Stino di Livenza (VE)

org. A.S.D. Sportyland
prova OFF TRACK

12˚
Bike cross

Grand prix giovanile di22˚

Infortunistica
Stradale
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TROFEO
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Il Grand Prix Giovanile di Bike Cross 2009, 
Trofeo Selle Italia-Elite, è costituito da 7 prove 
promozionali di ciclismo fuoristrada, aperto a tutti i 
ragazzi/e fino ai 12 anni di età (classe 1997). Il circuito 
di prove è curato dalle singole società ciclistiche orga-
nizzatrici e coordinato dal Team Bellato di Peseggia.

Le categorie ammesse alla par tecipazione,
sia maschile che femminile, sono così previste:
CAT. A - fino a 6 anni (classi fino al 2003)
CAT. B - 7/8 anni (classi di età 2002-2001)
CAT. C - 9/10 anni (classi di età 2000-1999)
CAT. D - 11/12 anni (classi di età 1998-1997)
CAT. E - F - G - H : per pari età femminile.
In caso di limitato numero di concorrenti (inferiore 
a tre) per ciascuna delle categorie di cui sopra, 
è previsto l’accorpamento fra i due sessi.

L’iscrizione alle singole prove è gratuita e si può effet-
tuare direttamente al ritrovo fino a mezz’ora 
dalla 1a partenza. Per le prove di Off Track la 
suddivisione in batterie e conseguenti turni eliminatori 
è lasciata alla libera decisione del servizio giuria dell’or-
ganizzazione in considerazione dei concorrenti iscritti.

Per i singoli:
Saranno previsti un ristoro finale ed un premio di parteci-
pazione per ciascun iscritto. Eventuali premi per i primi di 
ogni categoria saranno facoltà delle società organizzatrici.
Per gruppi:
Saranno premiate con materiale sportivo e/o con premi 
in natura le prime cinque società/gruppi classificati in 
occasione dell’ultima prova del Trofeo.
La classifica sarà stilata mediante l’attribuzione 
di un punto per ogni partecipante a ciascuna 
prova del Trofeo.

Le prove si dividono in Off Track e Minicross.

L’Off Track consiste in una gara di velocità e si basa, 
per ciascuna categoria, sul confronto tra concorrenti 
(massimo otto) per ciascuna batteria e successivo 
passaggio al turno successivo dei primi fi no alla fi nale.

La lunghezza del circuito è compresa fra i 250 e i 400 
metri, mentre la larghezza non inferiore ai 4 metri. 
La gara si svolge su unico giro. Saranno previste batterie 
di recupero per consentire a tutti i concorrenti di 
gareggiare almeno due volte.

Il Minicross consiste in una gara di fondo e si basa, per 
ciascuna categoria , sul confronto tra tutti i concorrenti 
con partenza unica. Sono previsti più giri dello stesso 
circuito, compreso fra i 500 e i 1000 metri.

Il chilometraggio complessivo non deve essere superiore a:

- Km. 0,5 per le categorie A e E.
- Km. 1 per le categorie B e F.
- Km. 2,5 per le categorie C e G.
- Km. 4 per le categorie D e H.

Tutte le prove si svolgono in un circuito completamente 
chiuso al traffico e su percorso fuoristrada (terreno 
erboso, prato, ecc.) pianeggiante, leggermente ondulato 
oppure con la presenza di ostacoli naturali (dossi, 
cunette, ecc.).

Si può partecipare utilizzando qualsiasi tipo di 
bicicletta, indossando però obbligatoriamente 
il casco protettivo rigido, messo a disposizione dagli 
organizzatori. È vietata l’assistenza meccanica.

  INFO: Vittorio Scanferlato cel. 347 7677720

            www.teambellato.it
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