
 
 
 
 
 
 
 
Le Società sportive Z53 CYCLING TEAM e TEAMLIFE con la collaborazione del C.S.I. Brescia 
organizzano la 2ª edizione GF WILD VALTROMPIA MTB gara valida per i SOLI tesserati C.S.I. come 
CAMPIONATO NAZIONALE DI GRAND FONDO MTB. 
Possono partecipare tutti i tesserati in regola con le disposizioni emanate in materia di 
tesseramento e con tessera CSI (codice CIC) rilasciata per l’anno 2023. 
Priorità della GF Wild Valtrompia MTB rimane sempre la beneficienza, attorno alla quale ruotano 
tutte le decisioni degli organizzatori, che tramite le due associazioni sportive dilettantistiche, sono 
sempre intenti a lavorare con l’obiettivo di aiutare l’Associazione Mario Campanacci dell’Istituto 
Ortopedico Rizzoli di Bologna. 

Consegna numeri gara:  
presso la logistica della gara PISCINE TIBIDABO Via Aldo Moro, 18, 25062 Concesio (BS) 
Sabato 11 Marzo 2023 dalle ore 15:00 alle ore 18:00  
Domenica 12 Marzo 2023 dalle 06:45 alle 07:30 

Termine iscrizioni: 
Per gli atleti tesserati C.S.I. che vogliono gareggiare per la conquista del titolo Nazionale il termine 
delle iscrizioni è il 25 febbraio 2023. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate: 

1) Tramite l’area riservata delle società a questo LINK (senza pagamento) 
2) Tramite Winning Time  a questo LINK ( con pagamento) 

NB. Per essere ritenuta valida l’iscrizione dovranno essere effettuati entrambi i passaggi. 

Quote D’iscrizione: 
Fino al 31/01/2023: € 28,00 senza pacco gara € 36,00 con pacco gara 
Dal 01/02/2023 al 25/02/2023: € 32,00 senza pacco gara € 40,00 con pacco gara  

https://www.associazionemariocampanacci.it/
http://www.ior.it/
http://www.ior.it/
https://tesseramento.csi-net.it/
https://www.gfwildvaltrompiamtb.com/registration


L'iscrizione comprende la partecipazione alla GF WILD VALTROMPIA MTB, la quota di beneficenza, 
buono consumazione e il pacco gara a chi dovuto. 

Categorie ammesse. 
JMS = JUNIOR SPORT (17-18) Solo atleti CSI 
ELMT = ELITE SPORT (19-29) 
M1 = MASTER 1 (30-34) 
M2 = MASTER 2 (35-39) 
M3 = MASTER 3 (40-44) 
M4 = MASTER 4 (45-49) 
M5 = MASTER 5 (50-54) 
M6 = MASTER 6 (55-59) 
M7 = MASTER 7 (60-64) 
M8 = MASTER 8 (65-79) 
JWS = JUNIOR SPORT (17-18) Solo atleti CSI 
EWS = ELITE WOMEN SPORT (19-29) 
W1 = MASTER WOMEN 1 (30-39) 
W2 = MASTER WOMEN 2 (40-49) 
W3 = MASTER WOMEN 3 (50-79) 

Percorso: 
Per avere informazioni sul percorso clicca sul LINK 

Cancelli: 
Ore 12.30 Zona Conche, Via Faidana – Area Tecnica (Lumezzane) 

Area riservata per i team: 
Nelle vicinanze della Logistica della Gran Fondo sarà allestita l’area TEAM (Via Aldo Moro). 
In tale area sarà possibile accedere solo previa richiesta. Il modulo di richiesta compilato deve 
essere inviato via email (z53cyclingteam@gmail.com) alla segreteria tassativamente entro e non 
oltre le ore 12 di Venerdì 03 Marzo 2023 scarica modulo 

GRIGLIA E ORARI DI PARTENZA  
GRIGLIA AGONISTI FCI partenza ore 9.30 

Categorie maschili Elite/Under 23 e Juniores FCI (gestione gara in capo alla FCI) 
dal numero 1 al numero 150 

GRIGLIA AMATORI partenza ore 9.35:  
Pettorali Gold dal numero151G al numero 171G 
Nazionale CSI dal numero CSI1900Naz al numero CSI2050Naz 

PRIMA GRIGLIA AMATORI partenza ore 9.35 
dal numero 172 al 370 

SECONDA GRIGLIA AMATORI partenza ore 9.35 
Dal numero 373 al 573 

TERZA GRIGLIA AMATORI partenza ore 9.35 
Dal numero 574 al numero 774 

QUARTA GRIGLIA AMATORI partenza ore 9.35 
dal numero 775 al numero 1000 

Apertura griglie in Via Aldo Moro:   08:45  
Partenza gara da Via Aldo Moro:   09:30 (Agonisti FCI)  

09:35 (Amatori)  

https://www.gfwildvaltrompiamtb.com/il-percorso
https://www.gfwildvaltrompiamtb.com/_files/ugd/316f1c_4b54c9a916fa4eafbbccfdf5f0a6e5a2.pdf


Preghiamo gli atleti di prendere nota di questo ordine di partenza. Non saranno ammesse 
eccezioni di alcun tipo. 
*Gli atleti C.S.I. anche se in possesso di un pettorale Gold se vogliono gareggiare per  
l’assegnazione del titolo Nazionale dovranno partire nell’apposita griglia. 

Premiazioni: 
GPM: 1º Uomo e 1ª Donna 
Primi 3 uomini assoluti  
Prime 3 donne assolute 
A seguire premiazioni delle relative categorie 
5 ELITE-SPORT (19 -29)      
5 MASTER 1 (30-34) 
5 MASTER 2 (35-39)      
5 MASTER 3 (40-44) 
5 MASTER 4 (45-49)       
5 MASTER 5 (50-54) 
5 MASTER 6+ (55- 59)  
5 Master 7+ (60+)    
5 DONNE W1 
5 DONNE W2 
3 DONNE W3 

I primi tre atleti di ogni categoria iscritti al Campionato nazionale CSI verranno premiati con 
maglia di Campione Nazionale il 1º classificato e medaglie ai primi tre. 

VARIE 
I. l’iscrizione prevede l’accettazione del regolamento della gara 

II. l’iscrizione NON è per nessun motivo rimborsabile in caso di mancata partecipazione 
III. l’iscrizione NON è per nessun motivo rimborsabile in caso di mancato svolgimento per 

avverse condizioni metereologiche  
IV. l’iscrizione può essere ceduta ad altro atleta. Il cambio nominativo, deve essere 

tempestivamente comunicato attraverso la mail a WINNING TIME e comunque non oltre il 
10 Marzo 2023. Dopo tale data la sostituzione viene eseguita a fronte di un versamento di 
€10,00. 

V. l’iscrizione non comprende il CHIP, ogni atleta iscritto dovrà provvedere personalmente 
alla regolarizzazione del chip (attivazione annuale, acquisto o noleggio). 

 
www.gfwildvaltrompiamtb.com 

 
Per quanto non presente vige il regolamento tecnico ciclismo C.S.I. 

 


