
           

 »CIKLOKROS 

DOMENICA, 15. Gennaio 201

ORGANIZZATORE Kolesarski klub Pantal,
Gorici

PERCORSO 

CICLOCROSS 

Il Ciclocross si 
su strada sterrata
ostacoli naturali e 

CATEGORIE OPEN 

MASTERS (40 anni e più)

JUNIORES (inferiore a 19 anni)

DONNE

RAGAZZI (sotto i 15 anni

RAGAZZE (sot

In conform
del ca
(Federazione Ciclistica Slovena),viene presa 
la categoria a cui 
2017 

INIZIO E DURATA 
DI GARA 

A Orehovlje 

Ciklokros 
iscrizione

 RAGAZZI E 

 DONNE E JUNIORES 

OPEN

MATERIALI  Il regolamento della KZS per 
anche l'utilizzo di bici
queste bici 

                               

ANNUCIO 

CIKLOKROS PANTAL« OREHOVLJE (Miren), JAVA

2017 

Kolesarski klub Pantal, Žnidarčičeva 31, 5290 Šempeter pri 
Gorici 

Ciclocross si svolgerà a Orehovlje (Miren). Il percorso 
su strada sterrata, asfalto ed erba. Sul percorso ci sa
ostacoli naturali e barriere artificiali. 

OPEN (da 19 a 39 anni) 

MASTERS (40 anni e più) 

JUNIORES (inferiore a 19 anni) 

DONNE (15 anni e più) 

RAGAZZI (sotto i 15 anni) 

RAGAZZE (sotto i 15 anni) 

conformità con le regole della UCI, a partire dalla prima gara 
del calendario nazionale Ciclocross 2016/2017
(Federazione Ciclistica Slovena),viene presa in considerazione 
la categoria a cui i ciclistia appartiene, a partire dal 1 gennaio

 

Orehovlje (Miren), nello specifico : 

Ciklokros x TUTTI 11.30 – 15 min. + 1 giro (non si paga 
iscrizione) – riservato a quelli, che non hanno mai corso 

RAGAZZI E RAGAZZE  12.00 – 20 min. + 1 giro

DONNE E JUNIORES  12.30 – 30 min. + 1 giro

OPEN E MASTERS  13.30  – 45 min. + 1 krog

Il regolamento della KZS per il anno 2016/2017:
anche l'utilizzo di bici di tipo diverso (mtb). I risultati ottenuti 
queste bici non sono considerati per il campionato nazionale di 

                     

(Miren), JAVA 

Žnidarčičeva 31, 5290 Šempeter pri 

rehovlje (Miren). Il percorso si tiene 
percorso ci saranno 

partire dalla prima gara 
2016/2017 della KZS 

in considerazione 
a partire dal 1 gennaio 

non si paga 
riservato a quelli, che non hanno mai corso nel CX 

20 min. + 1 giro 

giro 

45 min. + 1 krog 

2016/2017: permette 
sultati ottenuti con 

non sono considerati per il campionato nazionale di 



ciclocross e Coppa Slovenia Ciclocross 

ISCRIZIONI Fino all  14.1.2017,  12.00 su http://prijavim.se/ , o Kult 
Solkan o su mail  ciklokros@gmail.com 

 Le iscrizioni possono essere effettuate il giorno della 
manifestazione fino alle 11:00 presso la sede di gara. 

QUOTA DI 
ISCRIZIONE 

10€ (fatta fino al 14.1.2017, 12.00) o 15€ il giorno della gara.  

La tassa di iscrizione si puo effettuare tramite il sito web 

http://prijavim.se/ , o da Kult Solkan o si puo versare sul CC del 
club.  

KOLESARSKI KLUB PANTAL, Žnidarčičeva 31, 5290 
Šempeter pri Gorici, IBAN: SI56 0254 4025 9315 813  

Il giorno della gara al banco iscrizione. 

UFFICIO GARA Orehovlje(Miren) - Java 

TEAM MEETING  11.00 UFFICIO GARA 

PREMIO L'assegnazione dei premi (medaglie) per i primi tre classificati 
di ogni categoria dopo la gara  della ultima categoria. 

REGOLE Valgono le REGOLE KZS x ciklokros 2016/2017 

ALTRE 
DISPOSIZIONI 

I concorrenti corrono al proprio rischio. L'organizzatore non 
sarà responsabile per i danni che potrebbero causare a se 
stessi o nei confronti di altri. 

ALTRO Sull percorso sara indicato il spazio per la zona tecnica 
dedicata alla eliminazione dei difetti tecnici, la modifica o la 
pulizia delle bici. 

RICORSO SUBITO DOPO LA GARA CON LA CAUZIONE 50,00 €. 

 

 

Orehovlje, 6.1.2017        KK Pantal 

           Comitato organizzatore 


