
REGOLAMENTO “CAMPIONATO ITALIANO DH” 2022 
 
Il “CAMPIONATO ITALIANO DH 2022” si svolgerà in prova unica. 
 
*23/24 luglio 2022 - Sestriere 
*eventuali modifiche saranno comunicate sulle pagine social ufficiali e a tutti i concorrenti iscritti 

 

L’organizzatore sarà l’associazione Sportiva “Sport Inside ASD” – www.downhillitalia.it  
 

CATEGORIE 
- Open maschile Internazionale (Elite, Under 23, Junior) 
- Allievi maschile 
- Esordienti maschile  
- Open femminile Internazionale (Elite, Junior) 
- Donna Esordiente  
- Donna Allieva 
- Elite Sport 
- Master 1 
- Master 2 
- Master 3 
- Master 4 
- Master 5 
- Master 6 
- Master 7 
- Master 8  
- Elitesport women  
- Master women 1 
- Master women 2 
- Master women 3 
 
 

ISCRIZIONI 
Potranno partecipare tutti i tesserati F.C.I. delle categorie agonistiche, amatoriali di nazionalità italiana. 
Le iscrizioni alla gara dovranno pervenire alla Sport Inside ASD via mail a: segreteria@downhillitalia.it 
entro e non oltre le ore 24:00 del martedì precedente la Gara (unitamente al fattore K e bonifico della 
quota relativa alla categoria), indicando nome, cognome e categoria di ogni partecipante e tessera FCI  
QUOTA ISCRIZIONE GARA 75,00 EURO 
QUOTA ISCRIZIONE GARA 55,00 EURO riservata ad Esordienti ed Allievi 
 

La quota d'iscrizione comprende: pacco gara, numero di gara, cronometraggi, utilizzo dell’impianto di 
risalita nei giorni di sabato e domenica, soccorso medico/sanitario e segreteria di gara. 
Presso il campo gara, nella zona denominata “segreteria” sarà fatta verifica tessere dei partecipanti e 
verificato pagamento quota iscrizione, oltre alla consegna delle tabelle porta numero, dei timing della 
manifestazione e ogni indicazione utile al week end di gara. 
Accesso paddock “A”: lo spazio sarà riservato per chi acquisterà il “pacchetto ospitalità”, realizzato in 
collaborazione con il Consorzio Turistico/Associazione Albergatori locale, per tutti gli altri avrà un costo 
di 50,00 euro a mezzo. 
Nel caso la gara prenda regolarmente il via, ma venga sospesa per motivi atmosferici o di altra natura, 
per cause non dovute dall’organizzazione, la quota d’iscrizione non verrà restituita.  



Ogni squadra/team e partecipante a qualsiasi titolo alla manifestazione dovrà seguire le indicazioni 
relative alla situazione Covid/Pandemica e portare relativi dichiarazioni/certificazioni richieste – pena 
annullamento dell’iscrizione. 
 

CLASSIFICHE e PREMIAZIONI 
Le premiazioni del “Campionato Italiano DH 2022” verranno effettuate al termine della gara. 
Sul podio saranno consegnati i tricolori e i premi in denaro come da regolamento Federale. 
Verranno consegnate le maglie tricolori ai vincitori di ogni categoria. 
 

ORDINE DI PARTENZA 
Gli atleti partiranno per singole categorie. L’ordine di partenza del sabato sarà determinato sulla base 
dei ranking UCI/Top Class Nazionale (il migliore partirà per ultimo), salvo le categorie femminili che 
partiranno dalla migliore alla peggiore. 
La qualifica del sabato servirà a determinare l’ordine di partenza della manche della domenica a posizioni 
invertite (il migliore del sabato partirà per ultimo alla domenica per ogni categoria, salvo le categorie 
femminili).  
 

NORME COMPORTAMENTALI 
Prima della partenza del primo concorrente della manche di qualifica del sabato sarà effettuato un 
briefing dal Presidente di Giuria e/o DOF e/o Responsabile di Percorso nella zona preposta, 
precedentemente indicata e adiacente al tracciato di gara. Il briefing servirà per dare ai concorrenti 
eventuali informazioni importanti e/o indicazioni sulle condizioni del tracciato, informarli di eventuali 
modifiche dell'ultimo momento riguardanti lo svolgimento della gara. E' pertanto fortemente consigliata 
la presenza di un responsabile per ogni team o degli stessi concorrenti. 
I concorrenti più lenti sono obbligati ad agevolare il sorpasso degli atleti più veloci. Tale manovra dovrà 
essere resa possibile non appena le condizioni del tracciato lo consentono.  
Eventuali rotture tecniche del mezzo dovranno essere riparate fuori dal tracciato della gara.  
Ogni concorrente che si ritira dalla manifestazione è tenuto ad avvisare la Direzione di Gara e restituire 
immediatamente la tabella porta numero (se iscritto alla singola gara).  

 
RECLAMI 
Per qualsiasi reclamo rivolgersi al Presidente di Giuria. 
 

NORME ANTI DIFFUSIONE VIRUS COVID 19  
Il CAMPIONATO ITLAIANO DH 2022 si svolgeranno nel rispetto delle norme anti diffusione del virus Covid 
19, per cui è richiesto a tutte le persone coinvolte o che in qualche modo partecipano agli eventi 
(Organizzatori, Atleti, Volontari, Accompagnatori, Tecnici, chiunque impegnato nell'evento a qualsiasi 
titolo), di rispettare rigorosamente le disposizioni anti diffusione del virus Covid 19 vigenti, al rispetto 
delle aree adibite esclusivamente agli atleti e al rispetto delle rispettive zone di accesso. Si ricorda che 
NON sarà possibile per nessuno, atleti compresi, accedere alle aree di gara, senza la presentazione dei 
moduli, documentazione o autorizzazioni necessarie. 
Chiunque non rispetti tali norme verrà denunciato agli organi competenti e potrà essere sanzionato. 
 
PER TUTTO CIO’ CHE NON E’ RIPORTATO SOPRA IL CAMPIONATO ITALIANO DH 2022 RISPETTERA’ IL 
REGOLAMENTO UCI E LE NORME ATTUATIVE DH 2022 DELLA FEDERCICLISMO 
 
 
www.downhillitalia.it 


