
     INVITATION

             FINALE

CIRCUITO ITALIANO BMX 
    CIRCUITO ITALIANO TIME TRIAL 

                    2014

 A.S.D 48ERRE BMX TEAM

      ARENA BMX FRIULI 

       RIVIGNANO  TEOR



La finale del Circuito italiano bmx e time trial 2014 si svolgera’ il 4-5 ottobre 
2014 presso l’ARENA BMX FRIULI di Rivignano Teor (UD).
In questo dossier alcune utili informazioni della manifestazione :

                                         ISCRIZIONI 

Tramite il sistema informatico federale fattore K ,  la gara del sabato TIME 
TRIAL ID GARA  66677    mentre la gara BMX della domenica ID GARA 52206           
specificando se BMX o CRUISER ed il  numero tabella .

COSTO ISCRIZIONI  
Apripista : gratuito
Giovanissimi : 5 euro
Esordienti - allievi - master - cruiser - open f : 10 euro 
Junior : 15 euro 
Elite : 20 euro 
GARA TIME TRIAL : Tariffa unica 10 euro

La domenica mattina all’atto del pagamento  delle iscrizioni , i team manager 
dovranno esibire ai responsabili della A.S.D 48erre bmx team la tessera PG  
degli apripista .

                                PROGRAMMA GARA  ED ORARI

SABATO 04 OTTOBRE 2014

11,00-13,00   Prove libere tutte le categorie con servizio sanitario medico ed        
                     autoambulanza
14,30-15,30   Verifica tessere gara time trial 
15,00- 15,30  Prove libere per i soli atleti della gara time trial 
15,30-16,15   Prove cancello per i soli atleti della gara time trial 
16,30             Riunione tecnica team manager 
16,45             Inizio gara time trial
18,00             Finale gara time trial 
18,30 - 19,30 Prove libere tutte le categorie .

Orari stimati  chiaramente influenzati dal numero degli iscritti .

DOMENICA 05 OTTOBRE 2014

08,00-9,00  Verifica tessere 
08,15 - 9,00   Prove cancello giovanissimi , cruiser e master .
09,00 - 9,45   Prove cancello categorie agonisti 
09,45             Riunione tecnica team manager 
10,15             Inizio gara 



Al termine della gara premiazioni di giornata e premiazioni finali del CIRCUITO 
ITALIANO BMX 2014 
                                 ASSISTENZA MEDICA 

SABATO 04 OTTOBRE 2014 

Durante tutte le prove e la gara del time trial in pista saranno presenti  :
n.1 autoambulanza 
n.1 medico 
n.2 assistenti sanitari

DOMENICA 05 OTTOBRE 2014

Durante tutte le prove e la gara , in pista saranno presenti :
n. 2 medici
n. 2 autoambulanze
n. 4 assistenti sanitari 

                    AREA TEAM ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO

I gazebo dei team , dovranno essere sistemati all’interno delle linee segnate 
nel terreno in maniera ordinata , in modo da lasciare il giusto spazio a tutte le 
squadre . 
Nell’area team e’ ASSOLUTAMENTE VIETATO fare barbeque , griglie o fuochi .

                                          AREA CAMPER 

L’area camper e tende e’ situata dietro la pista di bmx , appositamente indicata 
con cartelli . L’area e’ disponibile dalla giornata di giovedi 2 ottobre 2014.
Questa e’ l’unica area autorizzata per il parcheggio dei camper e tende.
Sara’ predisposto un attacco per l’energia elettrica . 

                                   PARCHEGGIO AUTO

I  parcheggi  per le auto sono indicati con gli appositi cartelli , il primo e’ subito 
a ridosso della pista vicino al parcheggio camper , il secondo e’ a 100 metri 
dalla pista nella zona industriale .
E’ assolutamente vietato parcheggiare sulla strada provinciale davanti la pista.

                                              



                                             AREA EXPO

All’esterno dell’impianto vicino al cancello d’entrata verra’ allestita un’ampia 
area con i gazebo delle varie aziende del settore per l’esposizione dei loro 
prodotti . 

                                        PREMIAZIONI

SABATO 04 OTTOBRE 2014

Al termine della gara Time trial si svolgeranno le premiazioni di giornata dei 
primi 8 classificati delle 3 categorie : esordienti - allievi  e junior elite .

A seguire  le premiazioni finali del CIRCUITO ITALIANO TIME TIME TRIAL 2014 
sempre per i primi 8 classificati delle tre categorie .

Dopo le premiazioni del Circuito italiano time trial , si svolgeranno le 
premiazioni della COPPA CHIOSCO BMX 2014 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DOMENICA 05 OTTOBRE 2014

Al termine della manifestazione verranno premiati i primi 8 classificati di 
giornata ed i primi 8 classificati della classifica finale del Circuito italiano bmx 
2014 .

Per le premiazioni di giornata  si ringraziano  gli sponsor della gara  : 

- COOPERVISION LENTI A CONTATTO ITALIA 
- VENCHI CIOCCOLATO  

Per le  premiazioni finali  del Circuito italiano e time trial 2014 si ringraziano 
tutte le societa’ italiane di bmx che si sono fatte carico delle spese e lo sponsor 
ufficiale del circuito italiano MAIKUN .

                                     RISTORAZIONE 

All’interno dell’impianto per tutta la durata della manifestazione sara’ 
disponibile il servizio bar con panini , pasta , dolci , caffe’ e bevande .

         VI ASPETTIAMO NUMEROSI , ALLA FINALE DI QUESTO FANTASTICO 

   ................CIRCUITO ITALIANO BMX 2014 ............


