
	  

	  

 
 
Gara Internazionale e gara d’apertura nazionale MTB Tamaro Trophy 
28 e 29 marzo 2015 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 

ORGANIZZAZIONE 
CO Gara Nazionale d’apertura MTB - Monte Tamaro www.veloclubmontetamaro.ch 
 
ISCRIZIONI 
www.veloclubmontetamaro.ch 
 
DISTRIBUZIONE PETTORALI E CHIP 
Monte Ceneri zona di partenza 
 
SPOGLIATOIO E DOCCE 
Centro di protezione civile Monte Ceneri e campo da calcio zona Militari per le Donne 
 
ALLOGGI 
Area Camper Monte Ceneri ��� Lugano  
Area camper Team: info@veloclubmontetamaro.ch 
Turismo: www.lugano-tourism.ch 
 
COME ARRIVARE 
Uscita autostradale di Rivera Direzione Bellinzona - Monte Ceneri 
 
NUMERI UTILI  
 
PRESIDENTE CO 
Marzio Cattani - Tel. +41 79 207 02 18 
 
INFRASTRUTTURE E PERCORSO 
Claudio Palà - Tel. +41 793539543 
 
MEDIA SPEAKER E CONFERENZA STAMPA 
Alfio Pedrucci - Tel. +41 78 823 4321 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
Regolamento; 
Il velo club Monte Tamaro  con sede a RIVERA (Email: info@veloclub montetamaro.ch – 
Web: www.veloclubmontetamaro ) organizza nei giorni 28 e 29 Marzo 2015 una 
manifestazione INTERNAZIONALE XCO C2 denominata: 
“TAMARO TROPHY” 
Su un circuito di km 4.000 da ripetere più volte a dipendenza della categoria. 
CATEGORIE AMMESSE;  

• JUNIOR M/F 
• ELITE M/F - U23 M/F  

con abbinata gara XCO per: 

• scolari M/F 
• Esordienti  M/F 
• Fun 

Scopo ; 
I giovani talenti possono infatti misurarsi a livello internazionale e maturare attraverso il 
confronto con i migliori specialisti stranieri, che hanno cominciato a partecipare 
costantemente alle gare internazionali. La gara vuole favorire lo sviluppo di tutto il movimento 
nella disciplina olimpica e la crescita qualitativa delle organizzazioni, che hanno così potuto 
inserirsi nei calendari Uci di alto livello . 
 
Orari e programma di gara ; 
 
SABATO 28 marzo 2015 
 
08.30  Apertura Buvete dalle 11.00 griglia 
 
09.00 –13.00 prova percorso e TEST BIKE 
Dalle 11.00 alle 16.00 intrattenimento con complesso guggen 
13.30 gara U11 2 giri piccoli  
14.15 gara U13 2 giri medi 
15.00 gara U15 3 giri medi 
16.00-18.00 percorso grande aperto per prova percorso . 
 
 



	  

	  

 
 
 
DOMENICA 29 marzo 2015 
08.30  Apertura Buvete  dalle 11.00 Griglia e pasta party 
 
09.00 Fun Uomini ’86 /’98   1 giro lancio + 4 giri grandi (senza punto 2) 
09.03 Fun Uomini Master ’76 / ’86  1 giro lancio + 4 giri grandi (senza punto 2) 
09.06 Fun Seniore’75 +   1 giro lancio + 4 giri grandi (senza punto 2) 
09.09 Fun Donne ’98 +   1 giro lancio + 3 giri grandi (senza punto 2) 
 
10.30 U17 Uomini ’99 / ’00   1 giro lancio + 3 giri grandi (senza punto 2) 
10.33 U17 Donne ’99 / ’00   1 giro lancio + 3 giri grandi (senza punto 2) 
11.30 U19 Uomini ’97 / ’98   1 giro lancio + 5 giri grandi  
 
13.00 Elite Donne ’96 +    1 giro lancio + 5 giri grandi 
13.03 U19 Donne ’97 / ’98   1 giro lancio + 4 giri grandi 
15.00 Elite / Dilettanti ’92 +  1 giro lancio + 7 giri grandi 
15.00 U23 Uomini ’93 / ’96   1 giro lancio + 7 giri grandi 
 
Tutti i partecipanti alla manifestazione TAMARO TROPHY sono tenuti ad osservare le norme 
contenute nel regolamento UCI –SWISSCYCLING. 
È facolta del delegato Tecnico SWISSCYCLING in collaborazione con il Responsabile della 
societa (Velo club Monte Tamaro) ed il Presidente di Giuria modificare il percorso o la 
disposizione delle griglie di partenza. 
 
Montepremi ; 
Schema categoria C2 
 
Sicurezza ; 
I percorsi non potranno essere utilizzati che dai corridori durante la gara e nei periodi di 
allenamento ufficiale. Tutte le altre persone dovranno restare al di fuori del percorso stesso. 

 
 
 


