
GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE CAT. JUNIORES DI KM 128.50
La gara sarà ripresa da Teleciclismo
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LA STORIA
Il Comune di San Vendemiano deriva il nome dal Vescovo africano San Vendemiale (per altre informazioni 
consultate l'allegato disponibile nella pagina della Chiesa parrocchiale di San Vendemiano) che subì il martirio 
ad opera dei Vandali. Fin dal tempo più antico il suo culto è associato a quello di San Fiorenzo. Le reliquie dei 
due santi furono portate dalla Corsica a Treviso ove sono conservate, nel secolo VII da Tiziano vescovo di 
Treviso.

COLLOCAZIONE GEOGRAFICA
Il Comune di San Vendemiano, con una superficie di 18,4 kmq (divisa fra i censuari di San Vendemiano con 
13,6 kmq e di Zoppé, con 4,8 kmq) si trova al limite settentrionale della pianura veneta, al confine coi primi 
contrafforti pedecollinari, con un'altezza sul livello del mare variabile entro i 32 - 70 metri, con massimi a Nord 
del territorio, a case Franceschet (93 m. s.l.m.) e sul versante orientale della Montesella (103 m. s.l.m. a palazzo 
Dall'Armi, ex Lippomano).

PRODUZIONE TIPICHE
Pennelli per decoratori e artisti, una delle attività più importanti e peculiari del comune di San Vendemiano è 
quella della produzione di pennelli per decoratori ed artisti. Sono interessate al settore numerose aziende di 
diverse dimensioni che danno vita a un considerevole fatturato in larga misura destinato all'esportazione. Tali 
aziende rappresentano uno degli esempi di attività economica ulteriore a quella agricola insieme con la 
produzione di laterizi, già importante ed oggi cessata, costituendo quindi importanti fonti di valore aggiunto 
sia nel passato che attualmente. Si può senz'altro affermare che le aziende che operano nel comprensorio di 
Conegliano nel settore dei pennelli costituiscono la realtà più importante in ambito nazionale. La presenza di 
questa attività ha creato le condizioni per il sorgere di un notevole indotto, in particolare nel settore dei 
manici in legno ed in plastica, che conta su una produzione che, oltre a soddisfare le esigenze dei pennellifici 
del circondario, riserva anche una buona parte per altre industrie nazionali e per l'esportazione. 

INDUSTRIA ED ECONOMIA
Il Comune di San Vendemiano si qualifica attualmente con un assetto produttivo che lo pone tra i protagonisti 
della vicenda economica del Veneto. Al centro di un territorio a tradizione già prettamente agricola, ha 
interpretato con i caratteri dell'originalità e della genialità imprenditoriale lo sviluppo economico iniziato negli 
anni 1960, pervenendo ad una struttura moderna e complessa che si articola prepotentemente nel settore 
industriale e dello scambio, comprendendo un cospicuo numero di imprese grandi e piccole. L'evoluzione ha 
determinato trasformazioni sociali e del territorio notevoli senza tuttavia cancellare i caratteri culturali ed 
ambientali. I settori sono ampiamente rappresentati annoverando, oltre all'agricoltura, sia attività dell'artigia-
nato artistico (ferro battuto, abbigliamento, legno, ecc.) che produzioni ad elevata tecnologia talvolta leaders 
del mondo (meccanica, siderurgia, prodotti per l'edilizia, ecc.), che commercio. Il quadro generale del sistema 
economico di San Vendemiano possiede connotati di sicura positività sul piano della produzione e distribu-
zione del reddito insieme con potenzialità espansive da sfruttare.
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Il Sindaco
Guido Dussin

Saluto del Sindaco di San Vendemiano

Porto il mio saluto a questa nuova gara juniores a carattere internazionale nel comune di San 
Vendemiano. Ringrazio il Presidente Gino Mazzer per la caparbietà con la quale, insieme al 
suo direttivo, ha saputo elevare  l’11° Giro di Primavera a caratura mondiale.
Auguro a tutto il sodalizio un buon lavoro affinchè il risultato sia quello sperato e costruito in 
questi anni, con le difficoltà oggettive che ci circondano, nel recente passato e presente.
L’amministrazione comunale è vicina e sostiene iniziative come il Giro di Primavera, che oltre 
ad avere un alto profilo sportivo, permette ad atleti e sportivi tutti di conoscere le nostre terre 
Trevigiane e Venete.

Saluto del Presidente della Regione Veneto
Il Veneto si configura come luogo ideale per lo svolgimento di eventi sportivi, nazionali e 
internazionali, grazie alla sua conformazione morfologica. Di questo stato naturale ne beneficia in 
modo particolare il ciclismo per le varietà di percorsi di pianura, di colline e di montagna che 
possono essere disegnati sul territorio.
Nel panorama delle manifestazioni ciclistiche un posto di rilievo è oggi occupato dal “Giro di 
Primavera”, giunto alla 11° edizione, che si caratterizza per un itinerario diviso in due parti: la prima 
all’interno del Comune di San Vendemiano e la seconda sulle strade collinari del Coneglianese. La 
gara diventa in questo modo un veicolo di promozione e valorizzazione delle Colline del Prosecco 
di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità Unesco, con il loro paesaggio peculiare, 
meta ideale per il cicloturismo e un turismo slow e sostenibile.
La competizione di quest’anno ospiterà i migliori juniores del panorama mondiale, portando in 
questo modo la visibilità di questo straordinario sito a un più ampio pubblico, raggiungendo, 
anche grazie alle dirette streaming, tutti coloro i quali non potranno essere presenti.
Un plauso e un ringraziamento va agli organizzatori dell’evento e a tutti coloro che lavorano come 
volontari dietro le quinte, contribuendo, attraverso la loro professionalità e dedizione, alla migliore 
riuscita del “Giro di Primavera”.
Rivolgo il benvenuto agli atleti e ai loro team, certo che saranno accolti dalla nostra proverbiale 
ospitalità e avranno modo di scoprire questo nostro #VenetoDaAmare, ricco di bellezze 
ambientali, artistiche e culturali.
Non rimane, infine, che augurare un “in bocca al lupo” a tutti i partecipanti, che regaleranno con la 
loro bravura e determinazione uno spettacolo di sano agonismo e di divertimento.

Dott. Luca Zaia
Presidente della Regione Veneto



Saluto del Presidente Regionale F.C.I.
Sono felice di inviare il mio saluto agli organizzatori e ai partecipanti dell’Internazionale “Giro 
di Primavera”. Il presidente Gino Mazzer e la Società San Vendemiano Cycling Team ci hanno 
stupito ancora una volta elevando la caratura tecnica di una manifestazione giunta 
all’undicesima edizione.
E’ con soddisfazione che, a nome di tutto il ciclismo veneto, voglio manifestare la mia grande 
ammirazione per l'encomiabile lavoro portato avanti in questi anni e il passaggio da gara 
regionale a internazionale ne rappresenta l’attestato più significativo.
Desidero esprimere il mio personale ringraziamento e quello di tutto il Comitato Regionale 
Veneto F.C.I., all’Amministrazione Comunale di San Vendemiano per il senso di vicinanza 
dimostrato al nostro movimento e per la collaborazione offerta alla Società Organizzatrice.
In questo territorio, in pochi, giorni sono allestite ben due manifestazioni a carattere 
internazionale a dimostrazione di quanto siano profonde le radici della passione per il 
ciclismo, l’attività di volontariato e la solida capacità imprenditoriale.
Porgo, infine, un saluto di benvenuto alle Squadre partecipanti, ai loro Corridori e Tecnici 
accompagnatori, al team della Direzione di Corsa, ai Giudici di Gara e a tutto il Personale 
tecnico impegnato nella manifestazione, con l’auspicio che ognuno possa esprimere al meglio 
le proprie capacità.
Grazie San Vendemiano Cycling Team!

Comitato Regionale Veneto F.C.I.
Il presidente

Sandro Checchin

Saluto del Presidente Provinciale F.C.I. TREVISO
New international race on the hills Trevigiane su un percorso collaudato e dall’altimetria molto 
esigente. Di certo gli atleti che parteciperanno si dovranno cimentare, prima con la pianura, 
poi con un circuito ricco di salite. 
I numerosi strappi collinari saranno l’occasione per anticipare il tratto finale pianeggiante che 
permetterà, ai più tenaci, anche degli arrivi in solitaria. Una importante e bella manifestazione 
organizzata da un team consolidato e capitanato da Gino Mazzer. 
Con questa gara juniores si svolgeranno, nel 2022 a San Vendemiano, due delle più 
significative gare a livello internazionale. Ringraziamo quanti collaborano e contribuiscono 
anche economicamente a questa new entry.

Comitato Provinciale Treviso F.C.I.
Il presidente

Giorgio Dal Bò
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Saluto del Presidente San Vendemiano Cycling Team

Abbiamo lavorato, ci siamo impegnati e alla fine ci siamo riusciti.
Abbiamo elevato il Giro di Primavera a carattere internazionale per la categoria Juniores.
Parlando di questa categoria mi si stringe il cuore visto che l’ho vissuta, seguita e amata per 
ben 9 anni e purtroppo da quest’anno non più riconfermata.
Tutto questo si è potuto fare grazie all’aiuto dei nostri sponsor storici e altri simpatizzanti che 
ci hanno permesso di mettere insieme un nutrito gruppo di squadre sia italiane che straniere 
e diverse rappresentative nazionali.
Solito classico percorso panoramico tra San Vendemiano e Collalbrigo che ha già visto 
primeggiare fior fiore di corridori anche attualmente al professionismo.
Concludo salutando l’amministrazione comunale, i ComitatI Regionale e Provinciale F.C.I. tutti 
gli amici simpatizzanti e tutti quelli che ci aiutano su strade, incroci e logistica all’arrivo.
Grazie di cuore a tutti e buona gara.

Gino Mazzer
Presidente

San Vendemiano Cycling Team

Saluto del Consigliere Regione Veneto 
Con entusiasmo saluto l’11° Giro di Primavera – 2° Memorial Paolo Sant - che forte della 
reputazione che gode a livello internazionale vede la partecipazione di società italiane di 
grande valore e molte nazioni rappresentate al nastro di partenza.
Complimenti all’associazione San Vendemiano Cycling Team che ancora una volta ci regala 
una bellissima giornata di ciclismo dimostrandosi organizzatori di grande prestigio e dando 
nuovo vigore alla passione per le due ruote che nei nostri territori è stata fautrice di grandi 
campioni e di un modo di vivere la comunità fatto di momenti di incontro, spensieratezza, 
relazioni umane.

Sonia Brescacin
Consigliere Regione

Veneto



ALBO D’ORO
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NEL 2012

1° - Marco Maronese (Rinascita Sacilese Ormelle)

2° - Yuri Pessotto (Rinascita Sacilese Ormelle)

3° - Marco Corrà (JT Fontanafredda)

NEL 2013

1° - Alessandro Fedeli (Ausonia Pescantina)

2° - Michael Trevisiol (Rinascita Sacilese Ormelle)

3° - Seid Lizde (San Vendemiano Team Cieffe Forni)

NEL 2014

1° - Federico D’Agostin (Selle Italia Cieffe Ursus)

2° - Lorenzo Fabrello (VC Schio 1902)

3° - Stefano Vettorel (Borgo Molino Rinascita)

NEL 2015

1° - Simone Bevilacqua (Work Service Brenta)

2° - Alberto Zanoni (Contri Autozai Patos)

3° - Riccardo Lucca (Ausonia Pescantina)

NEL 2016

1° - Luca Mozzato (Contri Autozai)

2° - Alberto Zanoni (Contri Autozai)

3° - Massimo Orlandi (Sancarlese Borghi Bike)

NEL 2017

1° - Samuele Rubino (Team LVF)

2° - Filippo Zana (Autozai Contri Bianchi)

3° - Andrea Innocenti (G.S. Stabbia Ciclismo)

NEL 2018

1° - Samuele Carpene (Assali Steffen Omap Cadidavid)

2° - Andrea Piccolo (Team LVF)

3° - Marco Grendene (Borgo Molino Rinascita Ormelle)

NEL 2019

1° - Gianmarco Garofoli (Team LVF)

2° - Eric Paties Montagner (Team Work Service Romagnano)

3° - Samuele Gimignani (Team Work Service Romagnano)

NEL 2020

1° - Davide De Pretto (Borgo Molino Rinascita Ormelle)

2° - Marco Palomba (Contri Autozai)

3° - Francesco Busatto (Guadenese Rotogal)

NEL 2021

1° - Vincenzo Russo (Team Work Service Speedy Bike)

2° - Daniel Skerl (UC Pordenone)

3° - Alessandro Cola (UC Trevigiani Campana Imb. Geo Te)
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O.Z. srl - Via Cooperativa del Lavoro 23 - 31043 Fontanelle (TV)

Tel. 0422 809149 www.ozmeccanica.com

LAVORAZIONI 
MECCANICHE
DI PRECISIONE

SELEA TLC SRL
Via Cadore, 11 31020 San Vendemiano (TV)

Telefono +39 0438 408203
Fax +39 0438 1932207

GESTIONE LINEA 
TELEFONICA E DATI

GESTIONE LINEA 
LUCE E GAS NATURALE
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TABELLA CHILOMETRICA ED ORARIA
03/04/2022

11° GIRO DI PRIMAVERA
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PERCORSO PARTICOLAREGGIATO 
DI GARA 11° GIRO DI PRIMAVERA

Gara organizzata dal Sanvendemiano Cycling Team in data 03.04.2022

riservata alla CATEGORIA JUNIORES CLASSE 1.1 MJ

Gara in linea di Km 128,500 con Partenza alle ore 14,00 da via De Gasperi a San Vendemiano fronte 

Municipio, proseguendo: via De Gasperi, rotatoria a destra viale Europa, dritti via Visnadello, a destra 

via Piave, a sinistra via San Giuseppe, a sinistra via Lourdes S.P. 165, rotatoria a destra via Calmaor, 

rotatoria diritti, a destra via Trieste S.P. 15, rotatoria a destra via Ungheresca, a sinistra via Dante, via 

De Gasperi, fronte Municipio (Circuito iniziale di 10,000 km da ripetersi 5 volte) successivamente via 

Roma, loc. Gai, rotatoria a sinistra via Longhena, Conegliano, viale XXIV Maggio, rotatoria diritti via 

Trento Trieste, via Madonna, a destra via F. Cavallotti, via Immacolata di Lourdes, al semaforo a 

sinistra via Bachelet, via Dei Pascoli, inizio giri alti, discesa via Benedetto Croce, viale Gorizia, a dx via 

Dei Colli inizio salita di km 0,800 al 14%, a sinistra via Del Poggio, discesa, a destra via Della Guizza, 

inizio salita di km 2,800 al 8% medio, a destra via Della Guizza, G.P.M. a destra via Costa Alta (Circuito 

alto di km 10,200 da ripetersi 6 volte), successivamente a sinistra discesa via Dei Pascoli, via Bachelet, 

a sinistra via Immacolata di Lourdes, a destra via Lancieri di Firenze, via Calpena, rotatoria a sinistra 

via Leonardo Da Vinci, rotatoria a sinistra via XXIV Maggio, San Vendemiano, via Longhena, località 

Gai rotatoria a destra via Roma, rotatoria a sinistra viale Europa, dritti via Visnadello, a destra via Piave, 

a sinistra via San Giuseppe, a destra via Lourdes S.P. 165, via Dante, via De Gasperi – Arrivo - fronte 

Municipio.

PARCOURS DE COURSE DÉTAILLÉ 
11° GIRO DI PRIMAVERA

Course organisée par l'équipe cycliste Sanvendemiano Cycling Team le 03.04.2022 

réservé pour CATEGORIE JUNIOR CLASSE 1.1 MJ

Course en ligne de 128 500 km à partir de 14h00 de via De Gasperi à San Vendemiano devant la mairie, 

en continuant : via De Gasperi, rond-point à droite viale Europa, tout droit via Visnadello, à droite via 

Piave, à gauche via San Giuseppe, à gauche via Lourdes SP 165, rond-point à droite via Calmaor, 

rond-point tout droit, à droite via Trieste S.P. 15, rond-point à droite via Ungheresca, à gauche via 

Dante, via De Gasperi, devant la Mairie (circuit initial de 10 000 km à répéter 5 fois) puis via Roma, loc. 

Gai, rond-point à gauche via Longhena, Conegliano, viale XXIV Maggio, rond-point tout droit via 

Trento Trieste, via Madonna, à droite via F. Cavallotti, via Immacolata di Lourdes, à gauche au feu via 

Bachelet, via Dei Pascoli, départ des virages en hauteur, descente via Benedetto Croce, viale Gorizia, 

à droite via Dei Colli début de la montée du km 0,800 à 14%, à gauche via Del Poggio, descente, à 

droite via Della Guizza, début de la montée du km 2,800 à 8% moyen, à droite via Della Guizza, GPM 

à droite via Costa Alta (circuit d'altitude de 10 200 km à répéter 6 fois), puis à gauche en bas via Dei 

Pascoli, via Bachelet, à gauche via Immacolata di Lourdes, à droite via Lancieri di Firenze, via Calpena, 

rond-point à gauche via Leonardo Da Vinci, rond-point sur à gauche via XXIV Maggio, San Vendemia-

no, via Longhena, localité Gai rond-point à droite via Roma, rond-point à gauche viale Europa, tout 

droit via Visnadello, à droite via Piave, à gauche via San Giuseppe, à droite via SP de Lourdes 165, via 

Dante, via De Gasperi - Arrivée - devant la Mairie.



PLANIMETRIA - ALTIMETRIA
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LOGOSTICA ARRIVO
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PREMI DI CLASSIFICA

CLASSIFICA GENERALE

1° CLASSIFICATO
€ 350,00 + Medaglia oro 
2° Memorial Paolo Sant

2° CLASSIFICATO
€ 300,00 

3° CLASSIFICATO
€ 250,00 

4° CLASSIFICATO
€ 230,00 

5° CLASSIFICATO
€ 200,00 

6° CLASSIFICATO
€ 150,00 

7° CLASSIFICATO
€ 100,00 

8° CLASSIFICATO
€ 90,00

9° CLASSIFICATO
€ 80,00 

10° CLASSIFICATO
€ 70,00

DAL 11° AL 15°
CLASSIFICATO
€ 50,00

DAL 16° AL 20°
CLASSIFICATO
€ 30,00

CLASSIFICA G.P.M

1° CLASSIFICATO
€ 200,00 + Medaglia oro 
3° Memorial Christian Cigaia

2° CLASSIFICATO
€ 140,00 

3° CLASSIFICATO
€ 100,00

A punteggio 5-3-1, 
località Guizza
ad ogni passaggio.

CLASSIFICA T.V.

1° CLASSIFICATO
€ 100,00 

2° CLASSIFICATO
€ 70,00 

3° CLASSIFICATO
€ 50,00

A punteggio 5-3-1, ad ogni 
passaggio sotto lo 
stricione d’arrivo, escluso 
l’arrivo.
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TABELLA CHILOMETRICA ED ORARIA
03/04/2022

11° GIRO DI PRIMAVERA

LEVIGMATIC Srl  
Via Dell’Industria 71 - 31020  S. Vendemiano (TV) Italy

Tel. +39 0438 470552 - Fax +39 0438 478705
e-mail: info@planet-food.it - ww w.planet-food.it

SIAL Via Giotto, 2 - 31040 - Trevignano (TV)

+39 0423 670637 | sialsas@libero.it

CSM GROUP

info@csmtube.com
www.csmtube.com

Via Maggiore G. Piovesana 186 - 31015 Conegliano TV
Tel. 0438 369486

SAN VENDEMIANO Via dell’Industria, 7
Tel. 0438 777370 - Fax 0438 479175

info@epatinteggiature.it
Bielletec s.r.l. Società unipersonale

Via Cadore, 11 - 31020 San Vendemiano – TV



11° GIRO DI PRIMAVERA – classe 1.1 MJ
REGOLAMENTO SPECIALE DI CORSA SU STRADA INTERNAZIONALE DI UN GIORNO

Art. 1 – Organizzazione
La manifestazione denominata 11° GIRO DI PRIMAVERA, categoria Juniores Classe 1.1 MJ, è organizzata dalla 
Società SANVENDEMIANO CYCLING TEAM con sede in via Visnadello, 22 – 31020 San Vendemiano (TV) – 
Codice Società F.C.I. 03 K 2899 – sotto i regolamenti dell’U.C.I. La gara si svolgerà il giorno 03 Aprile 2022 a San 
Vendemiano (TV) – Italia.
Responsabile manifestazione:   Mazzer Gino tess. 702871B - cell. +39 328 4104322
Direttore di Corsa Internazionale:   Ottavian Matteo tess. A044824 - cell. +39 340 3640605
Vice Direttore di Corsa Internazionale:   Chies Alessandro tess. 584844J - cell. +39 340 7740767

Art. 2 - Tipo della prova – Partecipazione
La partecipazione è riservata alle Squadre Nazionali, Squadre Regionali o di club e Squadre miste come indicato 
nell'art.2.1.005 del regolamento UCI; La gara è ad invito e riservata agli atleti della categoria Juniores maschile. 
E' inserita nel calendario UCI Mondiale Juniores - Classe 1.1 MJ; Conformemente all’art. 2.2.003 del regolamento 
UCI, le squadre sono composte da un minimo di 4 e un massimo di 6 atleti. Non verranno assegnati punteggi 
secondo la normativa UCI per la classifica UCI Juniores uomini Per l’eventuale indennità di partecipazione (vitto, 
alloggio, rimborso spese) vale quanto riportato nel bollettino di ingaggio.

Art. 3 – Documentazione per approvazione
La gara si disputa sul percorso illustrato nei seguenti documenti allegati:
• Piantina altimetrica;
• Planimetria;
• Tabella oraria/chilometrica di marcia;
• Altimetria, planimetria e descrizione degli ultimi tre chilometri
• Indicazione zona deviazione vetture
• Dichiarazione di accettazione del Direttore di Corsa e Vice
• Comunicazione scritta della dislocazione degli ospedali o centri di pronto soccorso su tutto il percorso
• Planimetria zona partenza e arrivo con indicazione sede giuria, controllo antidoping, segreteria, sala stampa, 
direzione organizzazione.

Art. 4 - Iscrizioni
Avuta conferma della partecipazione, le società dovranno confermare le iscrizioni dei propri atleti tramite bollet-
tino di ingaggio alla Società Organizzatrice a mezzo mail all’indirizzo sanvendemianocyclingteam@yahoo.com 
entro 20 giorni dall’inizio della manifestazione. La squadra, 72 ore prima della gara, deve confermare i nominativi 
dei corridori titolari e delle riserve.

Art. 5 – Quartier tappa / segreteria
Il ritrovo di partenza si tiene a San Vendemiano (TV) presso la Scuola Elementare in via De Gasperi, 40. La 
segreteria aprirà alle ore 08.00 del giorno domenica 03 aprile 2022. Le operazioni di verifica licenze si svolger-
anno il giorno domenica 03 aprile 2022 dalle ore 08.30 alle ore 11.30 presso la Scuola Elementare. All’arrivo la 
sede della direzione di Organizzazione e della Giuria sarà presso la Scuola Elementare in via De Gasperi.

Art. 6 - Riunione tecnica
Ai sensi dell’art. 1.2.087 del regolamento UCI, la riunione tecnica con il Direttore di Organizzazione, il Collegio dei 
Commissari, i Direttori Sportivi ed il Rappresentante della STF (se presente) si terrà il giorno domenica 03 aprile 
2022 alle ore 12.00 presso la Scuola Elementare rispettando le distanze come da normativa. Riunione con Polizia 
Stradale, Scorta Tecnica, Moto staffette, Responsabile riprese televisive, Fotografi, Assistenza Tecnica neutra 
cambio ruote e Regolatore alle ore 12.40.

Art. 7 - Operazioni di Partenza
La firma del foglio di partenza è disponibile dalle ore 13.15 alle ore 13.50 presso il palco presentazioni. La parten-
za è fissata alle ore 14.00 in via De Gasperi a San Vendemiano.

Art. 8 - Radio corsa
Possono seguire la corsa solo le vetture autorizzate, dotate di apparecchiatura radio in grado di ricevere 
“radio-corsa”, munite di contrassegno, in lingua italiana, francese o inglese. La frequenza utilizzata sarà VHF 
160.025.

Art. 9 - Assistenza Tecnica Neutra
Il servizio di assistenza tecnica neutra ai concorrenti sarà garantito da Team VISION di Previtali Emanuele, per 
mezzo di 3 vetture cambio-ruota, debitamente attrezzate. Al seguito della corsa non è autorizzato il cambio 
ruota in moto.
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Art. 10 - Rifornimento
Il rifornimento è consentito a partire dal 30° chilometro e fino a 20 chilometri dall’arrivo, da persone appiedate 
o da mezzi in movimento autorizzati al seguito della corsa. La zona di rifornimento fisso è al km 58,00 in località 
Guizza a Conegliano.

Art. 11 - Passaggi a livello
Non sono presenti passaggi a livello lungo il percorso.

Art. 12 - Tempo massimo
Ai sensi dell’art. 2.3.039 del regolamento UCI, il tempo massimo è stabilito nella misura del 8% del tempo del 
vincitore. Il tempo massimo sarà aumentato dal Collegio dei Commissari, in presenza di circostanze eccezionali, 
dopo consultazione con l’organizzatore.

Art. 13 - Classifiche
Oltre alla classifica individuale, sono previste le classifiche G.P.M. e T.V. a punteggio rispettivamente di:
5 punti al 1° classificato 3 punti al 2° classificato 1 punto al 3° classificato. In caso di parità prevale il miglior 
piazzamento finale all’arrivo. Per beneficiare dei premi della classifica finale ogni concorrente dovrà aver portato 
a termine la gara.

Art. 14 - Premi
I premi saranno corrisposti al termine della manifestazione in base alle tabelle internazionali. I premi saranno 
assoggettati alle disposizioni fiscali vigenti in Italia. Eventuali premi extra-classifica saranno portati a 
conoscenza degli atleti con apposito comunicato prima della partenza della gara. Il pagamento dei premi sarà 
effettuato direttamente sul posto al termine della gara.

Art. 15 - Controllo antidoping
L’eventuale controllo antidoping si svolgerà conformemente alle vigenti normative UCI. Sarà effettuato presso 
la Scuola Elementare in via De Gasperi. Inoltre, potrà essere effettuato anche un controllo antidoping disposto 
dagli organi dello Stato Italiano conformemente alla legislazione italiana in materia.

Art. 16 - Cerimonia protocollare
Secondo quanto riportato dal regolamento UCI – art. 1.2.112, devono presentarsi al cerimoniale i primi 3 arrivati 
della prova, 10 minuti dopo l’arrivo, nello spazio regolarmente segnalato.

Art. 17 - Sanzioni
Le sanzioni applicate per fatti di corsa sono quelle previste dal regolamento UCI.

Art. 18 - Servizio sanitario
Sarà effettuato da un minimo di 2 ambulanze e da 2 medici di corsa, Dott.sse Michieletto Elisa e Pastorelli 
Beatrice. I presidi ospedalieri lungo il percorso sono: Conegliano e Vittorio Veneto.

Art. 19 - Ecologia
In sintonia con la campagna ecologica caldeggiata dall’U.C.I. ed al fine di non disperdere nella natura il materiale 
di risulta si fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo la strada bensì di 
disfarsene nell’ambito della “Zona Verde” successiva alla zona rifornimento come indicato da apposita 
segnaletica e dove una ditta incaricata provvederà alla raccolta. Il mancato rispetto di tale disposizione verrà 
sanzionata conformemente all’art. 12.1.007 UCI.

Art. 20 – Codice della Strada - Responsabilità
I corridori partecipanti ed i conducenti di tutti gli automezzi accreditati ufficialmente al seguito della corsa, sono 
tenuti alla rigorosa osservanza del Codice della Strada e alle disposizioni della Direzione. Il Direttore Sportivo è 
il responsabile degli atleti e dei componenti della squadra, comunicati ufficialmente all’organizzazione, al 
momento dell’accredito. La manifestazione sarà aperta e chiusa da autovetture recanti il cartello <inizio gara 
ciclistica> e <fine gara ciclistica>.

Art. 21 – Composizione del Collegio dei Commissari
Il Collegio di Giuria è composto da:

Durlen Mladen    Presidente e Commissario Internazionale UCI
Siclari Claudio   Commissario
Galuppini Anna    Commissario
Ascari Matteo    Commissario d’Arrivo
Compagnin Chiara    Commissario in moto

Art. 22 – Norme di rinvio
Per quanto non contemplato il Collegio dei Commissari applicherà il regolamento della U.C.I. e le
leggi dello Stato Italiano in quanto applicabili.



11° GIRO DI PRIMAVERA – classe 1.1 MJ
REGLEMENT PARTICULIER POUR UNE EPREUVE INTERNATIONALE EN LIGNE

Article 1 – Organisation
L’épreuve 11° GIRO DI PRIMAVERA, catégorie Juniores Classe 1.1 MJ, est organisée par SANVENDEMIANO 
CYCLING TEAM – Voie Visnadello, 22 – 31020 – San Vendemiano (TV) cod. Soc. FCI 03K2899 sous les 
règlements de l’Union Cycliste Internationale. Elle se dispute 03/04/2022
Responsable de la Manifestation :   Mazzer Gino Lic. 702871B - mob. +39 328 4104233
Directeur de Course International :   Ottavian Matteo Lic. A044824 - mob. +39 340 3640605
Vice-Directeur de Course Internat.:   Chies Alessandro Lic. 584844J - mob. +39 340 7740767

Article 2 – Type d’Epreuve - Participation
La participation est réservée aux équipes indiquées à l'article 2.1.005 du règlement UCI. La course, sur invitation, 
est réservée aux athlètes des catégorie Juniores Elle est inscrite au calendrier UCI 2022 et est classée en classe 
1.1 MJ Conformément à l'article 2.2.003 du règlement UCI les équipes seront composées d’un nombre max. 6
min. 4 des coureurs. Conformément au règlement UCI, aucun pointage ne sera attribué pour le classement UCI 
Hommes Juniors. Pour l’éventuel indemnité de participation voir le bulletin officiel d’engagement.

Article 3 – Documents pour l’approbation
La course se déroulera sur un parcours indiqué dans les documents suivants :
• Itinéraire horaire
• Plans
• Profils
• Détails des départ et arrivées
• Plan, profil et description des 3 derniers km
• Description zone déviation voitures
• Déclaration d'acceptation du Directeur de Course et Vice
• Liste des hôpitaux situés à proximité du parcours

Article 4 – Inscriptions
Reçu confirmation de la participation , les inscriptions devront être confirmées à la Société Organisatrice, avec 
bulletin d’engagement par (e-mail, fax et signaler les adresse et les nombres de telephone exates), avant 20 jour 
de l’épreuve. L’équipe, 72 heures avant la course, devoir confirmer les nommés du titulaires et des réserves.

Article 5 – Permanence/Secretariat
La permanence de départ se tient à San Vendemiano – Voie De Gasperi, 40 à l'école primaire Le Secrétariat sera 
ouvert à 08.00 h du jour 03/04/2022. Les opérations de contrôle des licences se dérouleront le jour 
03/04/2022 de h 08.30 à h 11.30. A' l'arrivée la siège de la Direction et de Jury seront à l'école primaire.
Article 6 – Réunion Technique Conformément à l'article 1.2.087 du Règlement UCI la réunion technique avec le 
Directeur d’organisation, le Collège des Commissaires, les Directeurs Sportifs et le représentant du S.T.F. (si
présent) aura lieu à h 12.00 à l'école primaire 31020 San Vendemiano (TV) - Via Visnadello, 22 Codice Società 
FCI 03 K 2899 E-mail: sanvendemianocyclingteam@yahoo.com C.F. e P. IVA 04416890269 Pec: sanvendemi-
anocyclingteam@pec.it

Article 7 – Contrôle de Départ
La signature de la feuille de départ est disponible de 13.20 h à 13.50 h à près de l'arrivée. Le départ est fixé à 
14.00 h à voie De Gasperi devant la mairie. 

Article 8 – Radio Course
Tout véhicule autorisé a suivre la course doit être pourvu d’une signe distinctif et équipé de radio récepteur « 
Radio-Course » diffusée en langue italienne, française ou anglaise. La fréquence est VHF 160.025.

Article 9 – Assistance Technique Neutre
Le service d’assistance technique des coureus, sera effectué par Team FSA Previtali Emanuele, au moyen de 
voitures neutres, dùment équipées, prévu par la réglementation FCI en vigueur. Après la course ce n'est pas 
autorisé un service d’assistance technique à partir de moto.
Article 10 – Ravitaillement
Le ravitaillement il est permis a partir de 30° km aprè le départ jusqu'à 20 km de l'arrivée, par des personnes à 
pied ou par des voitures en mouvement autorisés à suivre la course (sauf art. 2.3.027 reglement UCI). Le point 
fixe de ravitaillement est au km 58,00 dans la localité La Guizza.

Article 11 – Passages à Niveau
Signaler tout les passages au niveau présent le long de la route.

D I  P R I M A V E R A



2° MEMORIAL PAOLO SANT

Article 12 – Dèlai d'Arrivée

Conformément à l'artiche 2.3.039 du règlement UCI le temps max est fixé à 8% du temps du vainqueur. Le délai 

peut être augmenté du Collège des Commissaires, en case de exceptionnelles circonstances de force majeure, 

après consultation avec l'organisation..

Article 13 – Classements

En plus du classement individuel, le G.P.M. et T.V. avec un score de respectivement : 5 points au 1er classé - 3 

points au 2ème classé - 1 point au 3ème classé. En cas d'égalité, le meilleur classement final à l'arrivée prévaut. 

Pour bénéficier des lots du classement final, chaque concurrent doit avoir terminé la course.

Article 14 – Prix

Les prix seront payés à la fin de l'événement selon les tableaux internationaux. Les prix seront soumis aux 

dispositions fiscales en vigueur en Italie. Tout prix hors classement sera porté à la connaissance des athlètes 

avec un avis spécifique avant le début de l'épreuve. Le paiement des lots se fera directement sur place à l'issue 

de la course.

Article 15 – Contrôle Antidopage

Tout contrôle antidopage aura lieu selon la règlementation de l’ UCI et serà effectué à l'école primaire voie De 

Gasperi, 40 San Vendemiano. De plus, cela peut aussi etre fait un contrôle antidopage selon les lois de l’Etat 

Italien.

Article 16 - Protocole

Conformément à l’article 1.2.112 du règlement UCI, doivent se présenter au protocole les premiers 3 courers 

classée de l'épreuve 10 minute après leur arrivée, dans la zone régulièrement rapportée.

Article 17 – Sanctions

Les infractions appliquées seront celles du règlement de l’UCI. 31020 San Vendemiano (TV) - Via Visnadello, 22 

Codice Società FCI 03 K 2899 E-mail: sanvendemianocyclingteam@yahoo.com C.F. e P. IVA 04416890269 Pec: 

sanvendemianocyclingteam@pec.it

Article 18 – Service Médical

Sera assurée par minime 2 ambulance et 2 Médecin de course dott. Michieletto Elisa et Pastorelli Beatrice. Les 

hôpitaux le long du parcours sont : Conegliano et Vittorio Veneto.

Article 19 – Ecologie

En harmonie avec la campagne écologique récommandé par l'UCI et enfin ne pas se disperser le mattériel 

résultant dans la nature, il fait appel au sens civique des participants afin de ne pas jeter de déchets en cours de 

route mais pour s'en débarasser dans le contexte de la « Espace Verte » suivant la zone de ravitaillement comme 

indiqué par des signes appropriés et où entreprise responsable fournira la collection. Le non-respect de cette 

disposition sera sanctionné conformément à l'article 12.1.007 UCI.

Article 20 – Code de la Route

Les coureurs et les chauffeurs des véhicules officiels présents à la course sont tenus d’observer rigoureusement 

le Code de la Route ainsi que les dispositions de la Direction. Le Directeur Sportif est le responsable des 

coureurs e des toutes personne de l’équipe communique a l’organisateur au moment de l’accréditation. La 

course sera précédée d’une voiture avec panneau <<attention-course cycliste>> et une autre voiture ayant un 

panneau <<fin de course cycliste>>.

Article 21- Composition du Collège des Commissaires

Le Jury est composé de :

Durlen Mladen   Président et Commissaire International UCI

Siclari Claudio   Commissaire

Galuppini Anna   Commissaire

Ascari Matteo   Commissaire d’arrivée

Compagnin Chiara   Commissaire sur moto.

Article 22 - Dispositions Finales

La manifestation se déroule selon les dispositions réglementaires de l’UCI, celles de la FCI compatibles avec le 

règlement UCI et les lois de l’Etat Italien.
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PENNELLIFICIO DUE RUOTE srl

Via dell’Industria, 53 - SAN VENDEMIANO (TV)
Tel. 0438 777419 - Fax 0438 777886

info@pennellificiodueruote.it

Sede Amm.e Stab.: 
Via dell’Industria,45 - 31020 San Vendemiano (TV)

Tel. 0438 470053 Fax 0438 777556
info@maschietto.it
www.maschietto.it

O.M.S. S.p.a. - Via Calmaor, 73 - 31020 
San Vendemiano (TV)

Tel +39 0438 778097/8 - Fax +39 0438 777098
info@omscomponents.it

Via Ungheresca Sud, 22, 31020 San Vendemiano TV
Telefono + 39 0438 430500 Fax + 39 0438 430877

Email info@demapubblicita.com



2° MEMORIAL PAOLO SANT

RISTORAZIONE OTTAVIAN S.p.A.
Via Friuli, 20 - 31020 San Vendemiano (TV)

Tel. 0438.400135 - Fax 0438.402050
info@ristorazioneottavian.it 
www.ristorazioneottavian.it

Hotel Calinferno Via Giulio Cesare - Codognè (TV) 
tel. 0438 791050 

e-mail calinferno@hotelcalinferno.it

GB IMBALLAGGI
di BARAZZUOL & GAVA S.N.C.

Via Palù, 21/a - 31020 San Fior (TV)
tel: 0438 470414 fax: 0438 479517

Via Friuli, 1
31020 SAN VENDEMIANO (TV)

Tel. 0438 400118 - Cell. 320 9188513
Mario Cell. 348 8700252

info@antoniazzicar.it

www.antoniazzicar.it

CARROZZERIA

ANTONIAZZI
MARIO  s.r.l.



RINGRAZIAMENTI
Un ringraziamento particolare e doveroso all’Amministrazione Comunale di San Vendemiano, ai comuni 
che vengono attraversati dalla gara, alla Regione Veneto, l’Onorevole Questura, Polizia Stradale, Carabi-
nieri in congedo, Protezione Civile di Conegliano, alle associazioni Sportive – GS Frare De Nardi di 
Vittorio Veneto – Pedale Marenese – Gruppo Sportivo di San Vendemiano – Veloce Club Orsago - Team 
Bosco Orsago e un sentito grazie anche a tutti i volontari amici del Velo Club San Vendemiano, che con 
la loro presenza ci aiutano a garantire la sicurezza per tutta la carovana.

Un pensiero di gratitudine ai numerosi sostenitori, che ancora una volta hanno creduto in noi, sostenen-
doci alla realizzazione della manifestazione, nonostante la crisi economica e sociale che la nostra nazio-
ne sta attraversando. La loro vicinanza dimostrata, è sinonimo del “credere” nell’attività che la nostra 
associazione sportiva sviluppa ogni anno con la propria attività giovanile ed organizzativa.

Il Direttivo

1° VINCENZO RUSSO
Team Work Service Speedy Bike

3° ALESSANDRO COLA
UC Trevigiani Campana Imb. Geo Te

2° DANIEL SKERL
UC Pordenone

www.grafica78.itwww.fotobolgan.it
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