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1.3
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INFORMAZIONI GENERALI
VIAGGIO E ALLOGGIO
Le spese di alloggio e viaggio da e per Pila (Italia) sono a carico delle Federazioni Nazionali.
L’aeroporto più vicino è:
Aeroporto Internazionale Sandro Pertini – Caselle Torino – 115 km da Aosta – 131 km da Pila
Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di un documento d’identità valido. Gli obblighi di visto
dovranno essere rispettati.
Tutti i corridori e gli accompagnatori dovranno essere in possesso di un’assicurazione valida in Italia.
Visti
Ogni Federazione è responsabile al fine di ottenere i documenti necessari per la propria delegazione.
Per tutte le richieste inerenti la lettera di invito, si prega di contattare la UEC: mail.@uec.ch
Hotel ufficiali UEC

Hotel Chalet des Alpes ★★★
info@chaletdesalpes.it - www.chaletdesalpes.it
+39 0165 521017
1 km from the competition area
Hotel Etoile de Neige ★★★
info@etoiledeneige.it - www.etoiledeneige.it
+39 0165 521541
1 km from the competition area
Hotel La Chance ★★★
info@hotellachancepila.it - www.hotellachancepila.it
+39 0165 1773022
1 km from the competition area
Hotel Plan Bois ★★★
info@planbois.it - www.planbois.it
+39 0165 521052
0mt from the competition area
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Hotel Tivet ★★★
info@tivet.it - www.tivet.it
+39 0165 59967
8 km from the competition area
TH Pila

montagnaestate@th-resort.com — www.thpila.it
+39 049 8033881
0mt from the competition area
B&B Della Nouva ★★★
info@hoteldellanouva.it - www.hoteldellanouva.it
+39 0165 521005
0mt from the competition area
Chambre d'Hôtes Les Fleurs
giuridico.s@libero.it - www.lesfleurs-pila.it
+39 348 3721169
6 km from the competition area
BOOKING INFORMATIONS:
ESPACE DE PILA
Tel. +39 0165-521055

Team area
Per riservare un’ AREA TEAM si prega di usare l’apposito modulo dedicato scaricabile dal sito:

https://www.pilabike.it/areateams

2.2.

MEDICO-EMERGENZA-AUTORITÀ

MEDICO DI GARA
OSPEDALI
Umberto Parini – Viale Ginevra, 3 – 11100 - Aosta
Centro Traumatologico Pila – Centro Commerciale Pila 2000 – 11020 – Gressan (Aosta)
AMBULANZA: 118
POLIZIA
Questura di Aosta – Corso Battaglione Aosta, 169 – 11100 Aosta - 0165279111
Polizia Stradale – Corso Battaglione Aosta, 169 – 11100 Aosta – 0165279300
3.

ACCREDITAMENTO SQUADRE UFFICIALI
Le squadre e i funzionari potranno ritirare i propri pass lunedì 28 giugno
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dalle ore 9.00 alle ore12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30,

nella sede situata presso:
TH Hotel – zona partenza /arrivo
fraz. Pila 11020 Gressa Aosta Italy
Si prega di assicurarsi di ritirare i propri pass prima di arrivare sul sito in quanto vi saranno richieste
per accedere a tutte le zone. I pass dovranno essere indossati e ben visibili a ogni controllo.
I pass per le aree tecniche saranno consegnati al termine della riunione tecnica.
4.

STAMPA
UFFICIO STAMPA - SALA STAMPA UEC
L’ufficio stampa e la sala stampa sono situati al piano terra di:
Scuola di Sci Pila - zone de départ d'arrivée
Frazione Pila, 11020 Gressan (AO) - Italia
È necessario essere accreditati per accedere alla sala stampa UEC.
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ORARI UFFICIO STAMPA E SALA STAMPA UEC.
Lunedì 28 giugno dalle 15:00 alle 18:00
Martedì 29 giugno dalle 08:30 alle 18:00
Mercoledì 30 giugno dalle 08:30 alle 18:00
Giovedì 01luglio dalle 08:30 alle 18:00
Venerdì 02 luglio dalle 08:30 alle 18:00
Sabato 03 luglio dalle 08:30 alle 19:00
ACCREDITAMENTO STAMPA
Per richiedere accrediti stampa, si prega di visitare il sito web UEC (www.uec.ch).
Gli accrediti stampa e le pettorine per i fotografi saranno consegnati presso la sala stampa lunedì 19
agosto dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Per ulteriori richieste si prega di contattare: Sig. Stefano Bertolotti - s.bertolotti@uec.ch

5

RIUNIONI UFFICIALI
5.1

RIUNIONE GIUDICI
Lunedì 28 giugno dalle ore 14.00 alle ore 15.00
Presso l’ufficio giudici situato presso la sala riunioni della
TH Hotel – zona partenza /arrivo fraz.
Pila 11020 Gressa Aosta Italy

5.2

CONFERMA ISCRIZIONI/VERIFICA TESSERE /DISTRIBUZIONE DEI PETTORALI
La verifica tessere, la conferma degli atleti iscritti, la distribuzione dei pettorali e dei chip saranno
effettuati
Lunedì 28 giugno dalle 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16:30
Nella sede situata presso :
TH Hotel – zona partenza /arrivo fraz.
Pila 11020 Gressa Aosta Italy
I direttori sportivi dovranno confermare tutti i corridori presentando le tessere (con il passaporto o un documento d’identità).
I numeri saranno distribuiti in tale occasione. Visto l’elevato numero di squadre partecipanti, si richiede
la partecipazione a tale incontro di un massimo un rappresentante per ogni squadra.
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I chip saranno consegnati insieme ai numeri e dovranno essere restituiti immediatamente al termine
della gara in segreteria. Per ogni chip mancante saranno addebitati 130,00 € di penale. La cauzione
per ogni chip è di 5 euro da versare al momento del ritiro dei numeri.
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5.3

RIUNIONE TECNICA
Lunedì 28 giugno 17.00 – 18:00 (per tutte le gare e tutte le categorie)
La riunione tecnica si terrà presso:
TH Hotel – zona partenza /arrivo fraz.
Pila 11020 Gressa Aosta Italy
È richiesta la partecipazione di:
• Presidente della commissione UEC MTB
• Giudici UCI e giudici supplementari
• N.1 Direttori sportivi/responsabile squadre
• Direttore dell’evento
• Delegati tecnici UEC

6

PROGRAMMA GARE
Mardi 29 juin

TIME TRIAL (TT)
09h30
Esordienti/Donne Esordienti 13-14
14h00
Allievi/Donne Allieve 15-16

Mercredi 30 juin

Team Relay (XCR)
09h00-10h30 Prove Ufficiali
11h00
Esordienti/Donne Esordienti 13-14
Cerimonia protocollare
13h00
Allievi/Donne Allieve 15-16
Cerimonia protocollare

Jeudi 1 juillet

Eliminator (XCE)
09h00-10h30 Prove Ufficiali
11h00
Esordienti/Donne Esordienti 13-14
Cerimonia protocollare
13h30
Allievi/Donne Allieve 15-16
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Cerimonia protocollare
Vendredi 2 juillet

Samedi 3 juillet

7.

Cross-Country XCO
08h30-09h30 Prove ufficiali
10h00
Esordienti 2
Cerimonia protocollare
12h00
Donna esordiente 2
Cerimonia protocollare
14h00
Donna esordiente 1
Cerimonia protocollare
16h00
Esordiente 1
Cerimonia protocollare
Cross-Country XCO
08h30-09h30 Prove Ufficiali
10h00
Allievi 1
Cerimonia Protocollare
12h00
Donne allieve 1
Cerimonia Protocollare
14h00
Donne Allieve 2
Cerimonia Protocollare
16h00
Allievi 2
Cerimonia Protocollare

REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE
ARTICOLO 1. NORME GENERALI
1.

Il campionato Europeo giovanile UEC MTB è organizzato dall’Unione Europea del ciclismo in
collaborazione con Il Pila Bike Planet ASD e la Federazione Italiana Ciclismo.
La preparazione e il coordinamento tecnico saranno gestiti da: Pila Bike Planet A.S.D.
Direttore tecnico: Sig. Paolo Pesse

2.

L’evento sarà organizzato nel pieno riapetto delle regole dell’unione Ciclistica Internazionale e a tali
norme si dovrà riferire anche chi non è stato menzionato in codesto documento.

3.

Il Campionato Europeo Giovanile UEC MTB è composto dalle seguenti prove:
•

Individual Time Trial (qualifiche a tempo individuale) non sarà attribuito alcun titolo europeo, ma sarà usata per stabilire l’ordine di partenza del XCR, XCE e XCO
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•
•
•

Team Relay (XCR)
Eliminator (XCE)
Cross Country (XCO)

Questo campionato può essere disputato dai corridori convocati dalla propria federazione come Squadra Nazionale e/o Veloclub o squadre miste.
ARTICOLO 2. TIPOLOGIA DELL’EVENTO
1. L’evento è aperto agli atleti delle categorie 13-14 anni e 15 – 16 anni.
2. Sarà conferito il titolo di Campione Europeo alle seguenti categorie:
XCR Squadra 13-14
XCR squadra 15-16
XCΕ Esordienti m 13-14
XCΕ Donne esordienti 13-14
XCΕ Allievi 15 -16 anni
XCΕ Donne Allieve 15 -16 anni
XCO Esordienti 1 (13anni)
XCO Donna Esordiente 1 (13 anni)
XCO Esordienti 2 (14 anni)
XCO Donna Esordiente 2 (14 anni)
XCO Allievo 1 (15 anni)
XCO Donna Allieva (15 anni)
XCO Allievo 2 (16 ans)
XCO Donna Allieva 2 (16 anni)

ARTICOLO 3. PARTECIPAZIONE
1.

Le squadre e i corridori potranno iscriversi compilando il formulario allegato
ISCRIZIONE DELLE SQUADRE
L’iscrizione delle squadre aprirà il 16 aprile 2021
Termine ultimo per l’iscrizione: 16 giugno 2021
L’iscrizione per le squadre è di 215 € per tutte le categorie.
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ISCRIZIONE INDIVIDUALE XCO
L’iscrizione individuale dei corridori XCO aprirà il 16 aprile 2021
Termine ultimo per l’iscrizione: 16 giugno 2021
Le iscrizioni per i singoli atleti partecipanti alla XCO è di 80 euro.
Gli atleti a partecipazione individuale XCO partiranno in fondo alla griglia di partenza (a seguire
tutte le squadre) e in ordine di sorteggio. Si raccomanda pertanto la formazione di squadre miste.
2.

Composizione delle squadre: le squadre 13-14 e 15-16 sono composte da tre corridori.

1.
2.
3.

donna e 2 uomini
donne e 1 uomo
donne

3.

Gara a tempo individuale
Tutti i corridori devono partecipare a questa corsa. L’ordine di partenza per XCR e XCO
XCE sarà stabilito in base ai risultati della prova a tempo individuale (non sarà attribuito
alcun titolo europeo).
Per determinare l’ordine di partenza della XCR, la posizione della squadra sarà determinata sommando i tempi dei tre corridori.
Per determinare i partecipanti alla Eliminator XCE saranno presi in considerazione i primi 32
tempi maschili e i primi 16 tempi femminili.
Per determinare l’ordine di partenza della XCO sarà preso in considerazione la posizione di ogni
concorrente.

4.

Team Relay/Staffetta (XCR)
La griglia di partenza sarà fatta in base alla somma dei tempi dei tre concorrenti nella TT (si
veda 3.3).

5.

Eliminator (XCE)
Si qualificano alla Eliminator - XCE 32 maschi e 16 femmine, le qualifiche sono determinate dai
risultati della gara a tempo individuale (si veda 3.3)

6.
7.

Cross Country (XCO)
La griglia di partenza è determinata dai risultati della gara a tempo individuale (si veda 3.3)

8.

L’età dei corridori sarà determinata sulla base della differenza tra l’anno della manifestazione e
l’anno di nascita dell’atleta.
ARTICOLO 4. ASSISTENZA TECNICA

Saranno applicate le seguenti norme UCI:
4.2.044
Durante la gara nessun corridore può tornare indietro nel percorso per raggiungere l’area di rifornimento/assistenza, pena la squalifica.
Solo all’interno dell’area tecnica stessa il corridore può tornare indietro senza ostacolare gli altri concorrenti.
4.2.045
L’assistenza tecnica durante la gara è soggetta alle condizioni sottostanti.
4.2.046
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L’assistenza tecnica autorizzata durante la corsa consiste nella riparazione o nella sostituzione di ogni
parte della bici ad eccezione del telaio.
Non sono consentiti cambi di bici e il corridore deve oltrepassare il traguardo con lo stesso numero che
aveva in partenza.
4.2.047
Può essere fornita assistenza tecnica esclusivamente all’interno delle aree tecniche/di rifornimento.
4.2.048
Le attrezzature e i ricambi per le riparazioni devono essere conservati in questa zona. Riparazioni sostituzioni
possono essere eseguite dal corridore stesso o con l’aiuto di un compagno di squadra, un meccanico o un assistente tecnico neutrale.
4.2.049
Al di fuori dell’area tecnica/di rifornimento, l’assistenza tecnica è concessa solo tra corridori della stessa squadra.
I corridori possono portare attrezzi o pezzi di ricambio a condizione che questi non comportino alcun pericolo
per il pilota stesso o per gli altri concorrenti.
ARTICOLO 5. ASSISTENZA TECNICA/AREE DI RIFORNIMENTO
Nelle XCO possono essere previste 1 doppia zona o 2 singole aree tecniche di assistenza/rifornimento.
La posizioni delle aree tecniche di assistenza/rifornimento sono mostrate in appendice.
Per la staffetta di cross country durante il Campionato del mondo e, se applicabile, durante il campionato
continentale, potrà essere inserita un’area di assistenza tecnica a discrezione del presidente di giuria. Si precisa che l’area di rifornimento non è prevista durante la staffetta di cross country.
(4.2.036. testo modificato il 01.01.2017)
I pass per le aree di assistenza tecnica/di rifornimento saranno consegnati al momento della verifica tessere.

ARTICOLO 6. CERIMONIE PROTOCOLLARI
Come previsto negli articoli 1.2.112 e 1.2.113 del regolamento UCI, i primi tre corridori di ogni categoria saranno premiati durante la cerimonia protocollare ufficiale.
Salvo indicazioni contrarie, i corridori dovranno presentarsi alla premiazione con l’abbigliamento da gara.
Gli atleti premiati dovranno presentarsi al podio entro 10 minuti dal loro arrivo.
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ARTICOLO 7. PREMI E BUSTE TECNICHE.
Maglie e medaglie
Ogni Campione Europeo sarà premiato con:
1° posto: maglia e medaglia d’oro
2° posto:medaglia d’argento
3° posto: medaglia di bronzo
ARTICLE 8. PENALTIES / ARTICOLO 8. PENALITÀ
Sarà applicata esclusivamente la scala di penalità dell’UCI.
ARTICOLO 9. RESPONSABILITÀ
Gli organizzatori e la UEC non sono saranno in alcun caso responsabili di incidenti o danni che si verifichino
durante gli allenamento o le gare.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità nei confronti dei corridori e altri in caso di incidente.
Per ogni caso che non sia contemplato in questo specifico regolamento, si fa fede alle norme UCI. Ogni problema sarà risolto tra organizzatori, giudici e rappresentanti dell’UEC.

Losanna (SUI), 23 aprile 2021

(VERSIONI ORIGINALI FRANCESE/INGLESE)

