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HINTERLAND 2013 Quinta Edizione 
 

 

 
 
 

Sab. 23.03.2013 
 

promozionale 
 

ID 48526 
 

G. S. BETTOLINO FREDDO 
 

Cologno Monzese 
 

 
Gimkana 

 
Gio. 25.04.2013 

 
prom./giov. 

 
ID 48319 

 
PRO BIKE (prova Prov.le  G1 a G6) 

 

 
Cuggiono (MI) 

 
Fuoristrada 

 
Mer. 01.05.2013 

 
promozionale 

 
ID 49333 

 
U.C. FIGINESE 

 
Figino Serenza 

 

 
Fuoristrada 

 
Sab. 25.05.2013 

 
promozionale 

 
ID 48579 

 
RAFFAELE MARCOLI 

 
Turbigo (CO) 

 
Fuoristrada 

 
Dom. 06.10.2013 

 
promozionale 

 
ID 48321 

 
U.C. CANEGRATESE 

 
Canegrate (MI) 

 
Fuoristrada 

 
Dom. 13.10.2013 

 
promozionale 

 
ID 48322 

 
A.S. IRIDE 

 
S. Maurizio al L. 

  

 
Fuoristrada 

 
Sab. 19.10.2013 

 
promozionale 

 
ID 50013 

 
U.C. FIGINESE 

 
Figino Serenza 

 

 
Fuoristrada 

 
Dom. 20.10.2013 

 
promozionale 

 
ID 48323 

 
TEAM GALBIATI 

 
Assago (MI) 

 
Fuoristrada 

 

DESCRIZIONE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Hinterland è un circuito di manifestazioni promozionali 
con qualsiasi tipo di bicicletta 

 
Anche quest’anno, in collaborazione e con il patrocinio del Comitato Provinciale di Milano e 
sull’onda del successo riscosso durante la scorsa stagione, sarà riproposto il circuito di ciclismo 
giovanile fuoristrada, che si svolge nelle provincie di Milano e Como, di cui ribadiamo l’utilità per 
acquisire importanti capacità coordinative da parte dei nostri giovanissimi e, nel contempo, valida 
opportunità per le società di promuovere il tesseramento  e la ciclabiltà del territorio. 
 

1. Le singole manifestazioni sono aperte a tutte le bambine e bambini; saranno prove di 
      abilità e velocità escludendo la resistenza.  I non tesserati per la Federazione Ciclistica, 
         dovranno essere accompagnati da un genitore per formalizzare le iscrizioni.  
         In ogni caso i partecipanti devono essere nati dall’anno 2001 fino all’anno 2008 
  
2. La partecipazione sarà possibile con qualsiasi tipo di bicicletta, purché perfettamente 
          funzionante (specialmente l’impianto frenante) e priva di appendici al manubrio e/o pedane. 
 
3. Per partecipare alle manifestazioni è obbligatorio l’uso del casco protettivo. 
 
4. I partecipanti  verranno suddivisi in categorie, a secondo dell’anno di nascita, comunque dai 5 
         ai 12  anni non tesserati (categoria PG). 
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5. Le iscrizioni dovranno pervenire alle società organizzatrici preventivamente, tramite fattore k  
          per i tesserati, oppure direttamente sul posto per i non tesserati. 
 
6.  Si consiglia di attenersi alle seguenti regole: I tesserati FCI dalle categorie G1 alla categoria 
          G6 è preferibile vengano iscritti attraverso procedura informatica. I Tesserati PG e i non 
          tesserati non potendoli iscrivere con la procedura informatica è preferibile vengano 
          comunicati via e-mail alla ocietà Organizzatrice 

 
7. I  premi saranno uguali per tutti i  partecipanti, oltre al pacco gara a discrezione della società 
         organizzatrice.  
 
8. I partecipanti verranno suddivisi in categorie, a secondo dell’anno di nascita, i nati nel 2008 
         e nel 2007 parteciperanno nella stessa categoria.  
 
9. Per ogni manifestazione verranno assegnati i seguenti punteggi in base alla classifica della 
         società (non contano i piazzamenti dei singoli partecipanti):  
         20 punti alla 1’ Società Classificata ed a scalare 17,15,13,11,9,7,5,3,1 
 
10. Saranno premiate le prime tre società classificate e la società più numerosa.  
         In caso di parità verranno prese in considerazione il maggior numero di vittorie ed in caso di 
         ulteriore parità il miglior piazzamento nell’ultima manifestazione 
         Alla fine delle manifestazione si svolgerà la premiazione finale di SOCIETA’. 
 
11. Si precisa che per quanto non espressamente indicato vigono le norme e disposizioni del 
         regolamento della Federazione Ciclistica Italiana  
 
12. Il Comitato Provinciale di Milano si riserva la facoltà per il rinvio/annullamento di 
         manifestazione non svolta causa condizioni meteo proibitive 
          

Coordinamento Hinterland 2013 
 
 

                          

                                  Comitato Provinciale di MILANO 

  
http://www.federciclismo.it/regioni/index.asp 
 

                   http://fciprovincialemi.wordpress.com/   
                  http://www.facebook.com/#!/milano.federciclismo

http://www.federciclismo.it/regioni/index.asp
http://fciprovincialemi.wordpress.com/
http://www.facebook.com/#!/milano.federciclismo
http://fciprovincialemi.wordpress.com/�
http://www.facebook.com/#!/milano.federciclismo�
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CARTA DEI DIRITTI DEL BAMBINO 
nello sport 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Diritto di divertirsi e di giocare come un bambino; 
 

•  Diritto di fare dello sport;  
 

•  Diritto di beneficiare di un ambiente sano;  
 

•  Diritto di essere trattato con dignità; 
 

•  Diritto di essere allenato e circondato da persone qualificate 
 

•  Diritto di seguire allenamenti adeguati ai propri ritmi; 
  

•  Diritto di misurarsi con giovani che abbiano le stesse probabilità di successo; 
 

•  Diritto di partecipare a gare adeguate; 
 

•  Diritto di praticare il suo sport nella massima sicurezza; 
 

•  Diritto di avere tempi di riposo; 
 

•  Diritto di non essere un campione. 
 
 
 

UNESCO 1992 - SLJ Service des loisirs de la jeunesse 
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