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1. Introduzione 
 

Il Team BMX Besnate in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana, organizza la prova unica 
valevole per l’assegnazione dei titoli di campione Italiano BMX e CRUISER per l’anno 2016. 
 
 

2. Informazioni di carattere generale 
 

Data di svolgimento della gara: sabato 02 e domenica 03 luglio 2016 
Organizzazione: AUDACE SPORTIVA BESNATE A.S.D. via San Gaetano n. 24 – 21010 BESNATE (VA)  
Tel. +39 331 273294 - +39 389 1657882 
Indirizzo E-mail: info@bmxbesnate.it  
Sito web: www.bmxbesnate.it 
Profilo Facebook: Team BMX Besnate 
 
  

3. Localizzazione del tracciato di gara 
 

Indirizzo della pista: circuito permanente BMX di Besnate  – via Vittorio Veneto snc – 21010 BESNATE (VA)  
Besnate è dotata di uscita autostradale distante  1 km circa dal circuito di gara; l’autostrada A8/E62 collega 
Besnate con Milano (30 minuti), Varese (15 minuti) e Torino tramite l’autostrada A26 e successivamente 
con l’autostrada Milano-Torino A4/E64. 
Besnate è dotata di stazione ferroviaria distante 500 metri dal circuito di gara, in via Roma; per gli orari dei 
treni in transito potete consultare il seguente link:  
https://prm.rfi.it/qo_prm/QO_Partenze_SiPMR.aspx?Id=590&lin=&dalle=04.00&alle=08.00&ora=04.00&gu
id=ebd3bdcc-1f2e-45e8-a299-d5ad1c876c0c  
 

 
 
 

mailto:info@bmxbesnate.it
http://www.bmxbesnate.it/
https://prm.rfi.it/qo_prm/QO_Partenze_SiPMR.aspx?Id=590&lin=&dalle=04.00&alle=08.00&ora=04.00&guid=ebd3bdcc-1f2e-45e8-a299-d5ad1c876c0c
https://prm.rfi.it/qo_prm/QO_Partenze_SiPMR.aspx?Id=590&lin=&dalle=04.00&alle=08.00&ora=04.00&guid=ebd3bdcc-1f2e-45e8-a299-d5ad1c876c0c
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4. Regolamento di gara 
 

La gara sarà articolata su tre batterie di qualificazione con rimescolamento; la posizione di partenza al 
cancello nelle tre batterie sarà stabilita dal software di gestione gara. 
Per tutto quanto non contemplato nella presente pubblicazione valgono le norme FCI vigenti per la 
disciplina del BMX. 

 

5. Iscrizioni 
 

Entro giovedì 30 giugno alle ore 24,00 esclusivamente tramite il sistema informatico federale Fattore K (ID 
gara 112316); le iscrizioni dovranno essere complete del numero di tabella assegnato dalla Federazione, 
specificando chi partecipa alla gara BMX e chi partecipa alla gara Cruiser. Per gli Apripista è obbligatorio 
segnalare il numero di tessera FCI all’atto dell’iscrizione.  
 

Closed Friday 3rd April From 08.30 at 22.00 Saturday 4th April From 07.00 at 19.00 Sunday 5th April  

6. Importo tasse d’iscrizione  
C 

Sabato 02 e Domenica 03 luglio: 

Categoria Giovanissimi:  € 10,00 
Categorie Esordienti – Allievi - Master – Cruiser:  € 12,00   
Categoria Junior M/F:  € 17,00   
Categorie EliteM/F: € 22,00   
 

Il pagamento delle tasse d’iscrizione dovrà essere effettuato contestualmente alla verifica tessere. 
 

 

7. Categorie ammesse Championship classes (8m starting ramp) Challenge 

classes (5m starting ramp) Junior women / Junior men (age 17 & 18) Girls age 8 and under, 9 
La partecipazione alla gara è consentita ai soli atleti italiani regolarmente tesserati presso una Federazione 
ciclistica nazionale riconosciuta dall’UCI; le categorie ammese sono le seguenti: 

BMX – ruote da 20”:                                                Cruiser – ruote da 24”: 

G1/G2;  Esordienti M/F; 
G3/G4;  Allievi M/F; 
G5/G6;  Master 17/24 M/F; 
Esordienti M/F;  Master 25/29 M/F; 
Allievi M/F;  Master 30/39 M;  
Master 17/24 M/F;  Master 40+ M; 
Master 25/29 M/F; Master W1-W2. 
Master 30+ M; 
Master W1-W2; 
Junior M/F; 
Elite M/F. 
 
 

8. Tabelle portanumero 

Ogni concorrente dovrà obbligatoriamente utilizzare la tabella porta numero AGRESSIVE fornita dalla 

Federazione (vedasi l’esempio riportato nell’allegato “A”) senza apportare modifiche di alcun genere alla 

stessa; la bicicletta dovrà essere dotata anche di porta numero laterale per agevolare l’utilizzo del 

fotofinish. 
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9. Abbigliamento e protezioni Championship classes (8m starting ramp) 

I concorrenti della categoria Giovanissimi dovranno utilizzare le protezioni per la bicicletta previste 

dall’apposito Regolamento. 

Tutte le altre categorie dovranno rispettare quanto previsto dai regolamenti nazionali ed internazionali in 

materia di abbigliamento e protezioni; a titolo esemplificativo si ricorda tra l’altro che: 

 è consentito gareggiare con pantaloni corti di tipo “tecnico” per specialità fuoristrada a condizione che 

gli stessi siano accompagnati da protezioni rigide alle ginocchia e sulle tibie e fino alla caviglia; sono 

vietati i pantaloni tipo jeans.  

 e’ vietato l’utilizzo di videocamere da parte degli atleti durante tutte le fasi di gara e delle prove. 

 

10. Programma orario della manifestazione 
 

Sabato 02 luglio:   

 

Domenica 03 luglio:   

 
 

11. Team Manager 
 

L’Organizzazione fornirà a ciascun Team con atleti partecipanti alla gara due pass per l’accesso all’area 
Team Manager, che sarà posta tra il primo ed il secondo rettilineo (vedasi la mappa dettagliata nell’allegato 
“C”). Ai Team Manager non sarà consentito l’accesso in nessun altro punto interno al circuito di gara. 
 

12. Area Team  
 

Nel rettilineo asfaltato a fianco della partenza saranno posizionati i gazebo per i Team, negli spazi quadrati 

contornati in rosso nella planimetria allegata alla presente: 

 per i Team con un numero di atleti inferiore o uguale a 5 verrà riservato uno spazio da mt.3,00 x3,00; 

 per i Team con un numero di iscritti compreso tra 6 e 10 verrà riservato uno spazio da mt.6,00 x 3,00; 

 per i Team con più di 10 atleti saranno riservati due spazi da mt. 3,00 x 6,00. 

 13,30 – 14,30 VERIFICA TESSERE (anche per la gara di domenica) 

 14,00 – 15,00 PROVE CANCELLO categorie CRUISER 

 15,00 – 15,20  RIUNIONE TECNICA 

 15,30  INIZIO GARA CRUISER 

 17,30 (stimato) PREMIAZIONE GARA  

 18,30 CHIUSURA SPOGLIATOI e DOCCE 

 8,00 – 9,00 VERIFICA TESSERE 

 8,00 – 8,40 PROVE CANCELLO CATEGORIE GIOVANISSIMI 

 8,40 – 9,30 PROVE CANCELLO ESORDIENTI-ALLIEVI-MASTER-JUNIOR-ELITE 

 9,00 – 9,20  RIUNIONE TECNICA 

 10,00  INIZIO SFILATA TEAM  

 10,30  INIZIO GARA 

 14,00 (stimato) PREMIAZIONE GARA  

 15,30 CHIUSURA SPOGLIATOI e DOCCE 
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Per una migliore gestione di tale aree si consiglia che ogni Team facesse richiesta anticipata di assegnazione 

degli spazi necessari inviando una mail a info@bmxbesnate.it. L’assegnazione degli spazi verrà effettuata in 

base all’ordine temporale di prenotazione. Spazi aggiuntivi per altri gazebi saranno messi a disposizione in 

altre zone del circuito. 

13. Parcheggio 
 

Tutte le automobili saranno parcheggiate all’esterno della recinzione che delimita il circuito, nelle apposite 

aree indicate in tinta gialla nella planimetria allegata “C”; altri parcheggi saranno  disponibili nel piazzale del 

mercato a 200 metri dalla pista. Non saranno ammessi altri veicoli all’interno dell’area delimitata in viola 

nella planimetria allegata, con le sole eccezioni delle ambulanze e dei mezzi degli espositori, per i quali 

saranno distribuiti appositi pass. Eventuali autobus saranno parcheggiati presso il piazzale del mercato. 

I camper saranno parcheggiati presso l’area mercato a 200 metri dalla pista (vedasi la foto aerea in questa 

pagina); l’area è dotata di servizio igienico pubblico ed ha la possibilità di approvvigionamento idrico. Sarà 

possibile parcheggiare dal pomeriggio di venerdì, in quanto l’area è pubblica (non è recintata e tanto meno 

custodita); si raccomanda di parcheggiare i mezzi in maniera ordinata e di non lasciare immondizia sparsa 

per tutto il piazzale al termine della manifestazione. A breve sarà disponibile l’ordinanza della Polizia Locale 

che disciplina la sosta dei camper nell’area in oggetto; si richiede di attenersi scrupolosamente alla 

prescrizioni in essa contenute. 

NOTA BENE: si chiede cortesemente di non abbandonare l’immondizia in tutto il piazzale ma di 

differenziare vetro, plastica, carta e tutto il resto.  

 

 

mailto:info@bmxbesnate.it
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14. Ristorazione 
 

Durante la manifestazione sarà disponibile il servizio bar con panini, bevande calde e fredde. Nelle serate di 

venerdì e sabato, nonché la domenica a mezzogiorno, funzionerà il servizio ristorante presso la Festa dello 

Sportivo a 200 metri dalla pista. 

15. Servizi igienici e spogliatoi 
  

Gli spogliatoi ed i servizi igienici all’interno della palestra saranno disponibili il sabato dalle ore 12,00 alle 
18,30 e la domenica dalle ore 8,00 alle 15,30; durante la notte la palestra e gli spogliatoi resteranno chiusi. 

NOTA BENE: non sarà possibile accedere ai campi di gioco all'interno della palestra durante l'orario di 
apertura degli spogliatoi e dei servizi igienici.  

 

16. Appartamenti ed hotel 
 

IL CASTELLACCIO 
Largo Cesare battisti, 2 - 21010 - Besnate (VA) 
Phone +39 0331/273247 - +39 333/7101221 
info@castellacciobesnate.it  – www.castellacciobesnate.it   
 

MILANO MALPENSA APARTMENT RENTAL 
Via Roma, 110 –  Samarate (VA) 
Phone + 39.348.335 3427 
https://www.facebook.com/MilanoMalpensaApartmentRental#!/MilanoMalpensaApartmentRental/timeli
ne  

HOTEL SEMPIONE 
Via Sempione,  69 - 21011 Casorate Sempione (VA) 
Phone  +39.0331.295105 - +39 348.7262889 (chiedere di Alessandra o Lucio per convenzione BMX) 

http://www.sempionehotel.it/hotel-ristorante-sempione-unoasi-di-accoglienza-due-passi-dall-aeroporto-
di-malpensa 

OSTERIA DELLA PISTA HOTEL 
Via Verbano, 1 – 21011 Casorate Sempione (VA) 
Phone + 39.0331.295054 
hotel@osteriadellapista.com  – www.osteriadellapista.com 

HOTEL TRE LEONI 
Via Ugo Maspero, 10 - 21019 Somma Lombardo (VA) 
Phone +39 0331 25 55 20 - Fax: +39 0331 25 27 00  
hoteltreleoni@libero.it  –  www.hoteltreleoni.com 

GRAND HOTEL MILANO MALPENSA 
Via Lazzaretto, 1 - 21019 - Somma Lombardo (VA) 
Phone +39 0331/951220 - +39 0331/251298 
info@milanohotelmalpensa.com   – www.grand-hotelmilanomalpensa.com  
 
 

NOTA BENE: gli hotel segnalati non hanno in atto alcuna convenzione in atto con la Società Organizzatrice; 
non si effettueranno prenotazioni per conto di soggetti terzi e si declina ogni responsabilità in merito ad 
eventuali problematiche che dovessero insorgere nei confronti della gestione delle strutture alberghiere 
segnalate. 

 

mailto:info@castellacciobesnate.it
https://www.facebook.com/MilanoMalpensaApartmentRental#!/MilanoMalpensaApartmentRental/timeline
https://www.facebook.com/MilanoMalpensaApartmentRental#!/MilanoMalpensaApartmentRental/timeline
mailto:hotel@osteriadellapista.com
http://www.osteriadellapista.com/
mailto:hoteltreleoni@libero.it
http://www.hoteltreleoni.com/
mailto:info@milanohotelmalpensa.com
http://www.grand-hotelmilanomalpensa.com/
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NOTA BENE: 
 

tutte le informazioni inserite nella presente pubblicazione saranno suscettibili di 

modifica per variazioni regolamentari imposte da Organismi superiori che 

dovessero intervenire successivamente alla data di pubblicazione ovvero se 

dettate da necessità. 

 

17. Allegato “A”  
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18. Allegato “B”   
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19. Allegato “C”  
 

 


