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ISCRIZIONI COPPA ITALIA 2022 
 
Potranno partecipare alle singole gare e quindi alla premiazione finale della “Coppa Italia DH” tutti i tesserati F.C.I. e 
U.C.I. delle categorie agonistiche, giovanili, amatoriali ed i tesserati degli Enti di Promozione Sportiva convenzionati 
F.C.I., riportati alla pagina ufficiale (www.federciclismo.it). 
 
ISCRIZIONE GARA SINGOLA 
Le iscrizioni alla singola gara dovranno pervenire alla Sport Inside ASD via mail a: info@downhillitalia.it entro e non oltre 
le ore 24:00 del MARTEDÌ precedente la gara, unitamente a: 

• Fattore K  
• Bonifico della quota relativa alla categoria  IBAN IT69A0844020400000000280693 intestato a Sport 

Inside Asd 
Indicando: nome – cognome - numero di telefono - categoria di ogni partecipante - tessera FCI o di Ente di 
Promozione riconosciuto. 

 
QUOTA ISCRIZIONE SINGOLA GARA 70,00 EURO tutte le categorie, tranne Esordienti e Allievi 
   SINGOLA GARA 55,00 EURO riservata a cat. Esordienti e Allievi (Mas. e/o Fem.) 
 
ISCRIZIONE CIRCUITO COPPA ITALIA 
L’iscrizione a tutto il circuito deve essere saldata e pervenire alla Sport Inside ASD via mail a: info@downhillitalia.it entro 
e non oltre il 31 Marzo 2022 (Bonifico intera quota IBAN IT69A0844020400000000280693 intestato a Sport 
Inside Asd, indicando: nome – cognome - numero di telefono - categoria - tessera FCI o di Ente di Promozione 
riconosciuto; per i GRUPPI/TEAM segnare tutti i nominativi), darà diritto a: 

• iscrizione a tutte le 4 gare Coppa Italia; alle singole gare dovrà essere compilato ed inviato solo fattore K; 
• Posto riservato paddock metri 3x3 mt. per ogni rider iscritto, per un massimo di 20x10mt. per ogni team 

che iscriverà più riders – non ci sarà accreditamento paddock per i team - spazio riservato nel PDK solo per 
chi avrà pagato l’iscrizione a tutto il circuito; 

• Maglia Coppa Italia (manica lunga con loghi Coppa Italia). 
 

QUOTA ISCRIZIONE  per 4 GARE 2022 250,00 EURO* tutte le categorie, tranne Esordienti e Allievi 
per 4 GARE 2022 230,00 EURO* riservata a cat. Esordienti e Allievi (Mas. e/o Fem.) 

 
*nel caso di annullamento di una gara per cause dovute all’organizzatore, verrà restituita la quota relativa alla gara 
 
 

LE QUOTE D'ISCRIZIONE COMPRENDONO: numero di gara, cronometraggi, utilizzo dell’impianto di risalita nei 
giorni di sabato e domenica, soccorso medico/sanitario e segreteria di gara. 
VERIFICA: presso il campo gara, nella zona denominata “segreteria” sarà fatta verifica tessere dei partecipanti e 
controllato il pagamento quota iscrizione, oltre alla consegna delle tabelle porta numero, dei timing della 
manifestazione e fornite indicazioni utili al week end di gara. 
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, partecipanti e aventi diritto a stare nel campo gara e/o nelle zone riservate dovranno 
seguire/rispettare le indicazioni relative alla situazione Covid/Pandemica e portare relativi dichiarazioni/auto-
certificazioni, certificati vaccinali “Green Pass” o altro richiesti – pena annullamento dell’iscrizione. 
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