
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

organizza 
 
 

CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. DI MOUNTAIN BIKE 
CROSS - COUNTRY 

MASCHILE E FEMMINILE 
 

LOCALITA’ CINQUE CONFINI 
TERMINILLO (RI) 

09 SETTEMBRE 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
REGIONE LAZIO     Comune di Rieti 
Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport         ASSESSORATO ALLO SPORT 

 
 

GRUPPO SPORTIVO E.N.S.“CARLO COMITTI”ROMA - ONLUS 
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
 

SEDE LEGALE C/O E.N.S. SEZ.PROV. DI ROMA – PIAZZALE A. TOSTI N. 4 – 00147 ROMA 
 

FAX: 0651607355 – EMAIL: gsens.comitti.roma@email.it 



PROGRAMMA: 
 
DOMENICA 09 SETTEMBRE 2007 
GARA DI CROSS – COUNTRY 
 
Circuito permanente Località Cinque Confini 
RITROVO:  ore 08.30 presso località Cinque Confini.  
APPELLO ATLETI: ore 09.45 
PARTENZA:  ore 10.00 
   
PERCORSO:  km 28 per categoria MASCHILE 

 Km 21 per categoria FEMMINILE 
 Km   7 per categoria AMATORIALE 

Per questa gara è prevista anche la categoria AMATORIALE, che però non ha nessuna validità quale 
Campionato Italiano FSSI di MTB 
ISCRIZIONI:  entro il 1 settembre 2007 
QUOTE:  categorie AGONISTICHE euro 12,00 

 categoria AMATORIALE euro 5,00 
 
 

REGOLAMENTO 
 

MANIFESTAZIONE: La manifestazione, denominata “CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. di MOUNTAIN BIKE”, è 
organizzata dal Gruppo Sportivo E.N.S. “Carlo Comitti” A.S.D. di ROMA, autorizzata dal Comune di Rieti nella 
giornata di domenica si disputerà la gara di CROSS-COUNTRY su un percorso di circa 28 km per la categoria 
maschile e 21 km per la categoria femminile. Questa prova assegnerà un titolo di Campione Italiano Cross-
Country. 
 
PARTECIPAZIONE: La partecipazione è riservata agli atleti non udenti tesserati alla FSSI, in possesso del 
certificato di sordomutismo rilasciato dalla competente commissione medica o, in alternativa, di un 
audiogramma da cui risulti una perdita uditiva non inferiore a 55 db. I partecipanti dovranno inoltre essere in 
possesso del certificato medico rilasciato ai sensi del D.M. 18.02.1982. 
I partecipanti privi del certificato medico, potranno ugualmente gareggiare, sottoscrivendo una dichiarazione 
di responsabilità (per i minorenni è necessario l’assenso dei genitori o della patria potestà). 
 
ASSICURAZIONE: I partecipanti tesserati sono coperti dall’assicurazione Sportass. 
 
CATEGORIE AMMESSE: Junior (anno 1982 e successivi), Senior (dal 1968 al 1981), Master (dal 1957 al 1967), 
Gentlemen (anno 1956 e precedenti), Dame (categoria unica). 
 
DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO: La gara si svolgerà nel giorno di domenica 09 SETTEMBRE 2007, come da 
dettagli presenti nel programma della manifestazione, a Terminillo (RI) e presso il circuito permanente della 
località Cinque Confini, sito sul monte di Terminillo (RI). Gli orari di partenza sono riportati nel programma 
della giornata di gara. 
 
RITROVO: Il ritrovo dei partecipanti è previsto dalle ore 8.30 in poi per la giornata di domenica, presso la 
località Cinque Confini di Terminillo (seguire le indicazioni per arrivarci), dove sarà consegnato il pacco gara e 
le placchette numerate. 
 
APPELLO ATLETI: ore 09.45 
 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire via fax o per posta alla Società organizzatrice, per mezzo del 
modulo di iscrizione, entro e non oltre il giorno 1 settembre 2007. Tali iscrizioni dovranno essere perfezionate 
al momento del ritrovo mediante versamento della relativa quota. 
Gli atleti che non hanno ricevuto il cartellino F.S.S.I. valido potranno ugualmente partecipare alle gare 
presentando un documento d’identità e la fotocopia del Mod. Tes/1 inviato alla F.S.S.I. ed una dichiarazione 
del presidente della società attestante che l’atleta è regolarmente tesserato. Il riconoscimento dei documenti 
di identità è conforme con quanto stabilito dall’art. 16 del Regolamento Organico delle Carte Federali. 
Possono partecipare gli atleti stranieri in possesso della Cittadinanza Italiana. La mancata partecipazione alla 
gara, per qualsiasi motivo, non dà diritto al rimborso dei contributi versati. 
 



PERCORSO: Il percorso di gara, avrà la lunghezza totale di km 28 (circa 7 km per giro) per la categoria 
maschile, km 21 per la categoria femminile, e si snoderà su un circuito da ripetere 4 volte per la categoria 
maschile e 3 volte per la categoria femminile. Il percorso è ricavato nel bosco della località Cinque Confini di 
Terminillo, interamente sterrato ed è caratterizzato da continui cambi di ritmo imposti da saliscendi e 
serpentine, dove le doti dei migliori potranno emergere. E’ percorribile con qualsiasi condizioni meteo. 
 
GRIGLIA DI PARTENZA: Qualora la partecipazione superi le 50 unità, verranno determinate griglie di merito a 
cura del Giudice di gara. Viceversa, la partenza avverrà in linea, secondo la numerazione data. 
 
OBBLIGHI E DIVIETI: E’ obbligatorio per tutti l’uso del casco protettivo omologato secondo le norme CEE. E’ 
assolutamente vietato l’utilizzo delle protesi acustiche. E’ inoltre vietato il cambio bici o ruota durante la gara, 
pena la squalifica. Tutti i partecipanti dovranno rigorosamente attenersi al codice della strada. 
 
RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere presentati, per iscritto, al Giudice di gara o al Responsabile 
dell’Organizzazione, accompagnati dalla tassa di Euro 100,00 (cento/00) entro 30 minuti dall’esposizione delle 
classifiche ufficiali. Se il reclamo verrà accolto, la tassa sarà restituita. 
 
SERVIZI: Sarà garantito il servizio medico, dei volontari lungo il percorso, punti di ristoro all’intergiro e 
all’arrivo, ampi spogliatoi con docce e ampio prato. 
 
PREMI: Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria. I leader delle classifiche assolute maschile e 
femminile vestiranno la maglia tricolore.  
 
NORME: Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme della F.C.I. (settore MTB). 
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di essere in possesso della certificazione di cui al D.M. 18.02.1982, ed 
acconsente al trattamento dei suoi dati personali di cui alla legge 675/96, relativamente alla manifestazione. 
La Società organizzatrice, e collegate, pur garantendo la massima sicurezza dei partecipanti, declina ogni 
responsabilità per quanto dovesse accadere agli stessi prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
La premiazione avverrà dopo il pranzo del 9 settembre presso il ritrovo all’impianto sportivo ed è inoltre 
possibile prenotare il pranzo presso vicino l’impianto sportivo: 
RISTORANTE “BAR E CAFFE’ CINQUE CONFINI” 
Loc. Cinque Confini 
Terminillo (RI) 
 
Menù fisso 15 euro circa a persona: è necessario fare la prenotazione entro e non oltre il 1 settembre 2007 e 
pagare la relativa quota subito il giorno della gara. 
NB: i posti sono limitati a n.60 persone. 
 
Parcheggio Camper 20 posti sull’altopiano di Cinque Confini. 
 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: Si prega di contattare direttamente all’hotel. 
 
HOTEL TOGO PALACE 
Piazzale Zamboni, 10, Terminillo (RI) 
Tel. 0746-261275 – 0746-261274, Fax 0746-258562 
Importo E. 35.00 a persona in camera doppia, comprensivo di prima colazione al mattino. 
 

 
 
 



Come arrivare in auto al Terminillo da Roma, Terni, Ascoli, L'aquila... 
 

 

Strade e autostrade  

Da Roma: Il monte Terminillo dista da Roma 97 km. L' uscita è a Fiano Romano dell'autostrada A1 (Firenze – 
Roma); imboccare quindi la S.S. 4 Salaria fino a Rieti e proseguire sulla strada n.4 bis seguendo le indicazioni 
per il Terminillo.  

Dall'Aquila: imboccare la S.S.17/bis fino a Rieti e proseguire sulla strada n.4 bis seguendo le indicazioni per il 
Terminillo.  

Da Terni: imboccare la Terni-Reopasto e quindi la superstrada per Rieti. Proseguire sulla strada n.4 bis 
seguendo le indicazioni per il Terminillo.  

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. DI MOUNTAIN BIKE 

CROSS - COUNTRY 
 

LOCALITA’ CINQUE CONFINI, TERMINILLO (RI), 09 SETTEMBRE 2007 
 

MODULO ISCRIZIONE  
 

SOCIETA’ SPORTIVA 
 

______________________________________________________ cod. _______________ 
 

via _____________________________________ città _____________________prov. ____ 
 

email _________________________________ fax ______________ sms ______________  
 

MASCHILE 
N. COGNOME E NOME ANNO CATEGORIA N.TESS.FSSI PRANZO 09/09 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

 
FEMMINILE 

N. COGNOME E NOME ANNO CATEGORIA N.TESS.FSSI PRANZO 09/09 
1      
2      
3      
4      

 
 
 
data __________________  Timbro    _______________________________ 

Firma del Presidente  
 

 
__________________________________ prenotazione al pranzo ____________________________________ 

 
Società Sportiva ____________________________________________________________________________ 
 
n. partecipanti __________ 
 
data __________________  Timbro    _______________________________ 

Firma del Presidente  
 

Inviare via FAX: 0651607355 e via EMAIL: gsens.comitti.roma@email.it entro il 1 settembre 2007. 

GRUPPO SPORTIVO E.N.S.“CARLO COMITTI”ROMA -  
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
 

SEDE LEGALE C/O E.N.S. SEZ.PROV. DI ROMA – PIAZZALE A. TOSTI N. 4 – 00147 ROMA 
 

FAX: 0651607355 – EMAIL: gsens.comitti.roma@email.it 


