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Chi siamo
Dipa Bike Store nasce dalla passione
per la bici. van, meccanico con forte

esperienza, saprà ascoltarvi e
soddisfare ogni vostra richiesta.

Precisione, qualità, avanguardia e
competenza sono caratteristiche

fondamentali.

Servizi
Dipa Bike Store offre una completa

manutenzione su tutti i tipi di
biciclette, manutenzione e runing di

tutte le forcelle. Propone inoltre,
posizionamento tacchette e

assemblaggio ruote.

Prodotti
Una vasta gamma di prodotti vi

aspetta. Oltre a bici, potrete trovare
l’abbigliamento per qualsiasi

stagione, accessori, scarpe e prodotti
per “coccolare” le vostre bici.

Piazza della Repubblica, 7
22029 Uggiate-trevano CO

Telefono: 031 948783

Abbigliamento e gadgets personalizzati • Adesivi su misura e wrapping
Stampa digitale piccolo e grande formato • Attrezzature per fiere ed eventi

via Tevere, 2  |  22073 Fino Mornasco (CO)  |  Tel. +39 031 3543133  |  info@adv-co.it
 www.adv-co.it adv-como adv_com o
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Saluto delle autorita’à

GRAZIE BMX Ciclistica Olgiatese. 
Inizio subito con la parola più usata, ma mai come in 
questa circostanza la più vera e sincera. 
Grazie per non esservi mai arresi di fronte alle difficol-
tà, soprattutto burocratiche che ogni società sportiva 
italiana si trova di fronte quando organizza un evento. 
Grazie per crederci sempre. 
Grazie per portare ogni fine settimana il nome di Ol-
giate Comasco in Italia e non solo. 
Organizzare un Campionato Italiano dopo i due anni 
di pandemia che hanno penalizzato tutti rappresenta 
una sfida ed un motivo di orgoglio sia per la vostra 
Società, sia per la Città di Olgiate Comasco. 
Negli anni siete cresciuti in maniera esponenziale, ot-
tenendo risultati straordinari, facendo tutti i passi ne-
cessari per stabilizzare la struttura societaria, aumen-
tare il numero di iscritti ed appassionati, coinvolgere 
le famiglie, tutti elementi che oggi rappresentano un 
fiore all’occhiello della, mi permetto di dire, “nostra” 
BMX CICLISTICA OLGIATESE. 
Tutti questi elementi hanno contribuito negli anni a 
raggiungere importanti risultati, a coinvolgere Cam-
pioni con la C maiuscola all’interno della società che 
hanno anche e soprattutto il compito di essere, oltre 
che degli Atleti, anche un modello per i ragazzi e le 
ragazze più giovani. 
Insieme stiamo lavorando ad un sogno: una nuova pi-
sta di BMX riqualificata ed un ambiente più moderno 
dove far crescere i giovani atleti dei prossimi anni.  
E solo INSIEME potremo raggiungere, grazie ai fondi 
messi a disposizione dallo Stato con il PNRR e dalla 
Regione Lombardia, con l’appoggio delle Federazio-
ni, questo importante obiettivo. 
Sono sicuro come primo cittadino, rappresentando 
anche tutta la comunità olgiatese che l’organizzazio-
ne del Campionato Italiano sarà un successo, perché 
ve lo meritate e perché siete meticolosi e attenti ad 
ogni dettaglio. 
Con i migliori AUGURI ed un gigantesco in bocca al 
lupo, Buon CAMPIONATO ITALIANO a tutti i parte-
cipanti.

“Ostacoli, tratti in salita, in discesa e salti”. La BMX è 
uno sport per donne e uomini coraggiosi, per cuori 
forti. E il Campionato italiano che si disputa a Olgiate 
Comasco è la competizione più importante a livello 
nazionale.
Al via ci saranno gli atleti italiani più importanti che, con 
la determinazione di andare oltre i propri limiti, con la 
loro passione e la loro voglia di tagliare il traguardo, 
rendono questa competizione unica nel suo genere.
Una gara che richiede uno straordinario impegno fisi-
co e un’enorme concentrazione mentale per superare 
le difficoltà del tracciato. Questi territori con la fatica 
hanno un legame particolare. È la fatica degli impren-
ditori e degli artigiani che ogni mattina si alzano con 
la voglia e la forza di portare avanti la loro impresa. 
La stessa grinta che leggeremo negli occhi dei riders 
che proveranno a «divorare» il circuito olgiatese per 
conquistare la maglia tricolore.
Ma il Campionato italiano di BMX non è solo un even-
to sportivo. È un’esperienza straordinaria, capace di 
unire, in un mix inedito, sport e turismo: la presenza di 
centinaia di atleti provenienti da tutta Italia potrà, infat-
ti, essere un importante «traino» per far conoscere da 
vicino ad atleti, squadre e pubblico il nostro territorio.
Ai meritati complimenti alla BMX Ciclistica Olgiatese 
A.S.D. che da tanto tempo è impegnata nella pro-
mozione di questo sport, desidero aggiungere il mio 
ringraziamento personale ai tantissimi volontari che 
rendono possibile tutto ciò e, soprattutto, il doveroso 
incoraggiamento ai protagonisti principali di questo 
spettacolo, i fenomenali atleti che si sfideranno sul 
circuito olgiatese con determinazione e costanza poi-
ché si riesce ad arrivare fino in fondo solo se si ha ben 
presente l’obiettivo. E questo è il più bel messaggio 
che lo sport possa dare.

Simone Moretti  
Sindaco di Olgiate Comasco, 
con delega allo Sport

Alessandro Fermi  
Presidente del Consiglio Regione 
Lombardia
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La BMX Ciclistica Olgiatese A.S.D. quest’anno ci stu-
pisce ancora con il Campionato Italiano BMX Race 
2022, del prossimo 2 e 3 luglio a Olgiate Comasco. Un 
appuntamento che vedrà protagonisti tutti i migliori 
atleti del lotto nazionale.
Come sapete quello della BMX è un movimento che 
ci sta regalando grandi soddisfazioni e che, come 
FCI, sosteniamo con convinzione.
Una disciplina che reputo spettacolare e che permet-
te ai ragazzi di allenarsi in sicurezza, all’interno di ap-
positi impianti, e di acquisire una grande tecnica di 
guida del mezzo.
Nel 2021 l’Italia ha ottenuto una grossa soddisfazione 
con la medaglia d’oro mondiale di Marco Radaelli, un 
giovane che guida la nuova ondata tricolore.
È grazie alle società come la Ciclistica Olgiatese che 
ogni anno decine di ragazzi si avvicinano al mondo 
del ciclismo, allargandone la base, e ci permettono di 
guardare al futuro con fXiducia.
L’Olgiatese ha inoltre dimostrato una grande lungi-
miranza e, nel corso degli anni, ha saputo valorizzare 
il suo impianto sportivo portandolo allo stato attuale: 
un BMX Stadium dove si svolgono eventi di rilevanza 
internazionale.

Antonio Rossi 
Sottosegretario alla Presidenza 
Sport, Olimpiadi 2026, Grandi Eventi

Cordiano Dagnoni
Presidente FCI

Per tutti gli amanti delle due ruote il Campionato Ita-
liano BMX Race 2022 che si svolgerà ad Olgiate Coma-
sco il 2 e 3 luglio sarà l’occasione per ammirare i pro-
fessionisti di questa disciplina ciclistica spettacolare. 
Si tratta di uno sport relativamente giovane che sta 
vivendo una fase di grande diffusione, soprattutto ne-
gli ultimi anni, coinvolgendo sempre più appassionati 
grazie anche ai circuiti spettacolari che incuriosiscono 
chi ancora non conosce il bmx. A nome di Regione 
Lombardia non posso che essere orgoglioso che si 
svolga ad Olgiate un evento importante che promuo-
ve oltre allo sport anche il territorio lombardo. 
Grazie allo straordinario lavoro di tutti gli organizza-
tori, ed in particolare rivolgo il mio ringraziamento 
alla società BMX Ciclistica Olgiatese che assicura il 
successo della competizione. Il Campionato Italiano 
BMX Race 2022 unirà atleti ed appassionati delle due 
ruote tra pochissimo! Non mancate!

Caro Presidente e dirigenti tutti,
è con estrema gratitudine che vogliamo ringraziarVi 
per l’organizzazione del Campionato Italiano BMX, 
un importante appuntamento sportivo che possiamo 
definire come la “vetrina” di questa fantastica disci-
plina e giusta riconoscenza per il lavoro che da anni 
la Vostra società svolge con passione e competenza.
La Federazione Ciclistica Italiana è impegnata nel 
portare avanti ed investire con sempre maggiore inte-
resse nel BMX, attività in grado di raccogliere i gusti e 
le esigenze dei più giovani, fornendo conoscenze ed 
apprendimenti di tecnica ciclistica che sicuramente 
saranno bagaglio di abilità in grado di accompagna-
re i ragazzi per tutta la loro futura carriera ciclistica e 
sportiva in generale.
Rinnovando i saluti e ringraziamenti da parte di tutta 
la Struttura Tecnica Federale, alle società partecipanti 
e comitato organizzatore, auguriamo un’ottima riusci-
ta della manifestazione.
Con stima, riconoscenza e saluti sportivi.

Massimo Ghirotto
Presidente della Commissione 
nazionale Fuoristrada FCI

Per questa ragione faccio i miei complimenti alla so-
cietà del presidente Flavio Castelnuovo per l’impe-
gno profuso nella crescita dei talenti, nella promozio-
ne del ciclismo e nella realizzazione importanti come 
il Campionato Italiano.
In bocca al lupo a tutti per questa nuova ed avvincen-
te sfida. 

RPE S.R.L. ELETTROVALVOLE
Via Sant’Ambrogio, 3

22070 Carbonate (CO)
Telefono: +39 0331 832 515

Email: customercare@rpesrl.it
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Un sentito ringraziamento va al Presidente della Cicli-
stica Olgiatese, ai dirigenti e responsabili, ai tecnici, 
ai delegati, ai volontari e a tutte le persone che han-
no contributo alla realizzazione di questo importante 
evento sportivo.
Questa manifestazione sa interpretare lo spirito di chi 
vuole trasferire i concetti basilari su cui si fonda il no-
stro movimento, attraverso una disciplina formativa e 
coinvolgente.
Un caloroso saluto agli atleti che saranno i veri pro-
tagonisti di questi Campionati Italiani, che parteci-
peranno e prenderanno il via con la convinzione di 
mostrare a sé stessi e ai propri sostenitori i traguardi 
che si possono raggiungere con la fatica di duri alle-
namenti, con i sacrifici e a volte con privazioni.
La BMX come palestra di sano agonismo e di perfe-
zionamento fisico, è scuola di formazione della tec-
nica e dei valori sportivi e per gli atleti più grandi, 
occasione per essere dei modelli per i ragazzi delle 
categorie giovanili.
Il vostro esempio può essere per loro determinante 
nel costruire positivamente il loro avvenire e la loro 
futura crescita sportiva.
Formuliamo a tutti i partecipanti il nostro augurio, 
esortandovi a gareggiare con rispetto e a divertirvi, 
proiettando l’immagine di un mondo che sa unire ol-
tre ogni differenza.”
Siate campioni nello sport e nella vita, buona gara!!!
internazionale.
Per questa ragione faccio i miei complimenti alla so-
cietà del presidente Flavio Castelnuovo per l’impe-
gno profuso nella crescita dei talenti, nella promozio-
ne del ciclismo e nella realizzazione importanti come 
il Campionato Italiano.
In bocca al lupo a tutti per questa nuova ed avvincen-
te sfida. 

Sono felice di rivedere l’entusiasmo della Ciclistica 
Olgiatese nel voler organizzare di nuovo il Campio-
nato Italiano BMX che precedentemente non è stato 
purtroppo confermato causa emergenza sanitaria. La 
società vanta esperienza duratura e grande impegno 
verso il movimento italiano quindi sono a manifestare 
il massimo supporto a tutti gli atleti ed organizzatori.

La Società BMX Ciclistica Olgiatese è uno dei team 
storici nel panorama Nazionale della Bmx ed è un 
onore per la nostra Regione che un team, così bla-
sonato come il Vostro, abbia preso l’impegno e l’o-
nere di organizzare la più importante gara Italiana di 
questa disciplina. La grande esperienza della Bmx 
Cicllistica Olgiatese è una garanzia per quanto ri-
guarda l’organizzazione di competizioni di prestigio, 
sono certa che anche questa volta riuscirete a rega-
lare agli atleti e agli spettatori un momento di sport 
indimenticabile. Vi ringrazio per gli sforzi, l’impegno 
e la passione che ci state mettendo e auguro a voi e 
a tutti i partecipanti un Campionato Italiano ricco di 
soddisfazioni.

Tommaso Lupi
Commissario tecnico Squadra  
nazionale BMX

Stefano Pedrinazzi
Presidente del Comitato Regionale 
Lombardia FCI

Laura Carnevale
Responsabile BMX per Comitato Regionale  
Lombardia FCI

La BMX è una disciplina in forte ascesa: altamente 
spettacolare, adrenalinica, esplosiva, per questo pro-
pedeutica a tutte le altre discipline del ciclismo. Si im-
para la guida del mezzo, ad accelerare violentemente, 
ad affinare l’occhio rispetto a certe situazioni repentine 
ed inaspettate della gara. Noi di Federciclismo Lom-
bardia, da molto tempo crediamo in questa speciali-
tà, favorendo ed appoggiando ogni manifestazione 
e lo sviluppo delle piste per BMX. Seminare premia, 
e lavorando bene e con costanza i risultati arrivano. È 
Lombardo il Campione del mondo Juniores di discipli-
na in carica, Marco Radaelli. Ma non è stata certo una 
casualità o cosa inaspettata il suo trionfo a Papendal, 
in Olanda, dove ha brillato anche il Vigevanese Matteo 
Tugnolo, vice campione europeo. Orgogliosamente 
consegniamo ai colori azzurri due ottimi atleti per le 
Olimpiadi di Parigi 2024. Quest’anno poi in Lombardia 
ci sarà ancora di più: gli amici dell’A.S.D. BMX Ciclistica 
olgiatese, il prossimo 2 e 3 luglio ad Olgiate Comasco 
organizzeranno il Campionato italiano di disciplina. 
Uno sforzo del quale non solo il Comitato ciclismo del-
la Lombardia, ma tutto il movimento nazionale deve 
essere grato. Sono convinto che anche lo spettatore 
più scettico non potrà non innamorarsi di questa entu-
siasmante specialità.
So già che sarà un successo, gli amici della BMX Cicli-
stica olgiatese, sono molto più di una garanzia. 
Quindi godiamoci insieme questi due giorni entusia-
smanti.

Paolo Fantoni, Franco Giudici, Nicola Tezza
Componenti della Commissione nazionale  
Fuoristrada - BMX/TRIAL



7

L’impegno continuo e la determinazione uniti ad una 
grande passione hanno portato la BMX Ciclistica Ol-
giatese ad organizzare il Campionato Italiano di spe-
cialità che si svolgerà il 2 e il 3 luglio al BMX Stadium di 
Olgiate Comasco.
Ripartenza, sostantivo spesso invocato nello scorso 
anno caratterizzato dalla pandemia da Covid-19 e vo-
glia di continuare, alla ricerca di nuovi stimoli, con ambi-
ziosi traguardi sono per la società motivazioni essenziali.
Ma anche coltivare i propri sogni è importante, come 
è successo a me, quando verso negli anni ’90 con un 
gruppo di amici, che ricordo con affetto, sono state co-
struite le basi dell’attuale società, che è ora tra le più 
rappresentative del panorama nazionale. 
Un particolare riconoscimento va rivolto ai Dirigenti 
dell’Associazione per aver saputo formare, in questi 

Arif Messora 
Presidente del Comitato Provinciale 
FCI di Como

Alberto Rusconi
Presidente della Consulta dello Sport 
e Tempo Libero di Olgiate Comasco

Affiancare il nostro logo a una società come la Bmx Ci-
clistica Olgiatese per noi, oltre a essere un piacere, è 
un onore, perché conosciamo bene i valori del team e 
un’attività, incessante, che coniuga da sempre sport e 
buoni principi, risultati – come è logico che sia – ed edu-
cazione. Ecco che, allora, le carte etiche del Panathlon 
International ben si abbinano a un’opera meritoria, che 
sempre godrà del nostro appoggio e della vicinanza.
Buon divertimento a chi è in gara, buon lavoro a chi co-
ordina l’organizzazione e lunga vita alla Bmx Ciclistica 
Olgiatese.

Edoardo Ceriani
Presidente del Panathlon Club 
di Como

Il 2 e 3 luglio 2022 l’impianto “BMX Stadium” accoglierà 
il Campionato Italiano BMX Race 2022. Un evento mol-
to atteso e prestigioso, che vedrà coinvolti atleti prove-
nienti da tutta Italia per sfide mozzafiato su una pista che 
regalerà spettacolo e bagarre fino all’ultimo centimetro. 
Tutto questo grazie a una delle società fondatrici del-
la Consulta dello Sport e Tempo Libero che con i suoi 
atleti sta portando in giro, per l’Italia e per l’Europa, il 
nome di Olgiate Comasco: BMX Ciclistica Olgiatese.
Società che è stata capace di crescere e migliorare 
con il passare degli anni, sia nel numero di atleti sia 
nella gestione degli spazi a loro concessi dal Comune.
Un fiore all’occhiello per lo sport olgiatese.
Che questo evento sia la prova di quanto Olgiate Co-
masco sia “Città dello Sport”.

La BMX Ciclistica Olgiatese si distingue ormai da anni 
per la sua attività nel campo di questa disciplina, vera 
palestra di ciclismo per coloro che la praticano, attra-
verso l’attività svolta nel BMX Stadium di Olgiate Co-
masco, ed ottenendo risultati nelle varie competizioni 
regionali, nazionali e mondiali.
È un piacere vedere che, dopo lo stop forzato delle ma-
nifestazioni conseguente al generale fermo dell’attivi-
tà nel pieno periodo pandemico, piano piano l’attività 
stessa della Società sia ripresa e ritornata gradualmen-
te alla normalità, sempre in ottemperanza ai protocolli 
di sicurezza; tutto questo credo trovi il proprio culmine 
nella volontà di confermare l’organizzazione del Cam-
pionato Italiano, annullato giocoforza nel 2020, evento 
che per la nostra provincia è un assoluto onore ospitare.
Il ringraziamento va quindi alla società, agli sponsor, 
agli enti, ai collaboratori, ai volontari, che permetteran-
no il 2 e 3 luglio il disputarsi di questa manifestazione.

Pierangelo Ravizzini
Consigliere del Comitato Provinciale 
FCI di Como

ultimi anni, un gruppo di atleti che hanno raggiunto 
buoni risultati anche a livello internazionale e per aver 
attuato una politica che ha consentito oggi il numero 
di tesserati più elevato a livello regionale.
Sono certo che l’impegno profuso nell’organizzazione 
della manifestazione e l’entusiasmo dei raiders, si tra-
durranno in un grande successo che auguro di cuore a 
tutto il Team.

Via Francesco Caracciolo, 16
20155 MILANO

multifluens@gmail.com
Telefono: 0331 805 130
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Organizzazione 
e partecipazione
BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. (sito web 

www.bmxolgiatecomasco.com, e-mail info@bmxol-

giatecomasco.com), affiliata alla Federazione Ciclisti-

ca Italiana, nelle giornate di di sabato 2 e domenica 

3 luglio 2022, organizza il CAMPIONATO ITALIANO 
BMX RACING 2022, manifestazione sportiva inse-

rita sia nel calendario internazionale UCI che nel ca-

lendario nazionale FCI.

Le gare si svolgono nell’impianto sportivo denomi-

nato “BMX STADIUM”, sito in via don Sterlocchi a 

Olgiate Comasco (CO), per Classi BMX e CRUISER, 

specialità RACE e TIME TRIAL. Il percorso è costitui-

to da una pista permanente di BMX, della lunghezza 

di ca. 400 m e composta da cinque rettilinei sterra-

ti, raccordati da quattro curve paraboliche asfaltate, 

con salti di differente tipologia ed altezza.

La partecipazione è libera per tutte le categorie ago-

nistiche, giovanili ed amatoriali. Non è ammessa la 

DISCIPLINA  RACE TIME TRIAL

CLASSE BMX CRUISER BMX

CA
TE

G
O

RI
E

Esordienti m/f Esordienti m/f Esordienti m/f

Allievi m/f Allievi m/f Allievi m/f

Junior m/f Junior/Élite Sport 
17-24 m/f Junior m/f

Under 23 m/f Élite Sport 25-29 m/f Under 23 m/f

Élite m/f Master 30-39 m/f Élite m/f

Junior/Élite Sport 
17-24 m/f Master 40 & oltre m/f

Élite Sport 25-29 m/f Master Woman 1 e 2

Master 30 & oltre

Master Woman 1 e 2

Per l’assegnazione del titolo di categoria è necessaria la partecipazione di almeno tre corridori.

Nel caso in cui non si raggiunga il numero di 5 corridori, sono previsti accorpamenti con classifiche finali 

scorporate.

partecipazione di atleti stranieri anche se possesso-

ri di tessera FCI. Gli atleti ammessi dovranno essere 

tesserati per FCI o una Federazione Nazionale rico-

nosciuta U.C.I. Non è ammessa la partecipazione dei 

tesserati agli Enti di promozione.

Regolamento di corsa
Per tutto quanto non specificatamente contemplato 

nel “Regolamento speciale di corsa”, valgono le nor-

me vigenti per la specialità del BMX RACE, secondo 

il “Regolamento Tecnico Fuoristrada” (aggiorna-

mento 11/01/2021) e le “Norme attuative BMX Ra-
cing 2022” (aggiornamento 28/02/2022).

Campionati italiani 
individuali
Il Campionato italiano individuale si svolge in prova 

unica, con assegnazione dei seguenti titoli:
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CLASSE / 
DISCIPLINA CATEGORIA TASSA DI 

PARTECIPAZIONE

BMX / RACE

Giovanissimi € 10,00
Junior Sport, Élite Sport, Master 30 & oltre, 
Master Woman 1 e 2 € 15,00

Esordienti, Allievi € 15,00
Junior € 20,00
Under 23 € 25,00
Élite € 30,00

CRUISER / RACE
Junior Sport, Élite Sport, Master 30-39, 
Master 40 & oltre, Master Woman 1 e 2 € 15,00

Esordienti, Allievi € 15,00

BMX / TIME 
TRIAL

Esordienti, Allievi € 15,00
Junior € 20,00
Under 23 € 25,00
Élite € 30,00

Campionato italiano 
giovanile per societa
Per la classe BMX, partecipano alla manifestazione, 

senza assegnazione del titolo individuale, anche at-

leti delle categorie giovanili: G1, G2, G3, G4, G5, G6.

Il Campionato italiano di società giovanile si svolge 

in prova unica: il punteggio della classifica genera-

le per società prende in considerazione il numero di 

tutti gli atleti partecipanti ed il punteggio ottenuto 

dai 2 (due) migliori risultati di tutte le categorie, ad 

esclusione della G1.

Iscrizioni
La gara è ad invito: la società organizzatrice si impe-

gna a comunicare tempestivamente la non accetta-

zione dell’iscrizione. Si ritiene valida la formula del 

silenzio assenso.

Le società devono utilizzare unicamente il sistema 

informatico federale “KSport” (Id Gara: 160790), ri-

spettando i tempi di scadenza: apertura iscrizioni: 

lunedì 6 giugno 2022, h. 00:00; chiusura iscrizioni: do-

menica 26 giugno 2022, h. 24:00.

È possibile iscriversi fino alle ore 24:00 di giovedì 30 

giugno 2022, inviando una richiesta via mail alla so-

cietà organizzatrice (info@bmxolgiatecomasco.com) 

ed in copia alla Commissione Nazionale Fuoristrada 

– Settore BMX (componentibmx@gmail.com): le iscri-

zioni effettuate con tale procedura costano il doppio 

rispetto alla tassa prevista. Non possono essere ac-

cettati inserimenti e/o modifiche dopo tale termine.

In caso di mancata partecipazione la quota è comun-

que dovuta e non può essere rimborsata.

Sulla base delle iscrizioni pervenute entro i termini 

indicati, prima dell’inizio delle operazioni di verifica 

licenze, l’organizzatore presenterà al Presidente di 

Giuria l’elenco degli iscritti, suddiviso per categoria 

e riportante i dati richiesti.

Tasse 
di partecipazione
Le tasse di iscrizione rispettano quanto stabilito dalle 

“NORME ATTUATIVE BMX 2022” e sono quelle rias-

sunte nella tabella seguente:
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Orari di gara
S A B A T O  2  L U G L I O

09:00 - 10:00 ALLESTIMENTO PADDOCK

10:00 APERTURA PADDOCK

10:30 - 11:15 PROVE LIBERE BMX RACE
Classe CRUISER – Tutte le categorie

11:15 - 12:00 PROVE LIBERE BMX RACE
Classe BMX – Categorie JUNIOR-UNDER23-ÉLITE

12:00 - 12:45 PROVE LIBERE BMX RACE
Classe BMX – Categorie JUNIOR/SPORT-ÉLITE/SPORT-MASTER

12:45 - 13:45 PROVE LIBERE BMX RACE
Classe BMX – Categorie ESORDIENTI-ALLIEVI

13:45 - 14:45 PROVE LIBERE BMX RACE
Classe BMX – Categorie GIOVANISSIMI

15:00 CERIMONIA D’APERTURA

16:00 - 16:25 PROVE UFFICIALI BMX RACE
Classe CRUISER – Tutte le categorie

16:25 - 16:50 PROVE UFFICIALI TIME TRIAL
Classe BMX – Categorie JUNIOR-UNDER23-ÉLITE

17:00
INIZIO COMPETIZIONE
BMX RACE – Classe CRUISER – Tutte le categorie
TIME TRIAL – Classe BMX – Categorie JUNIOR-UNDER23-ÉLITE

Al termine PREMIAZIONI

13:00 - 15:00 VERIFICA LICENZE

16:00 RIUNIONE TECNICA

Maflex S.r.l.
Via S.Ambrogio, 2 – 22070 Carbonate (CO)

Email: amministrazione@maflexsrl.it
Tel. +39 0331 837078
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D O M E N I C A  3  L U G L I O

08:00 APERTURA PADDOCK

08:15 - 08:35 PROVE UFFICIALI BMX RACE 
Classe BMX – Categorie G1-G2-G3

08:35 - 08:55 PROVE UFFICIALI BMX RACE 
Classe BMX – Categorie G4-G5-G6

08:55 - 09:15 PROVE UFFICIALI BMX RACE 
Classe BMX – Categorie ESORDIENTI-ALLIEVI

09:15 - 09:35 PROVE UFFICIALI BMX RACE 
Classe BMX – Categorie JUNIOR/SPORT-ÉLITE/SPORT-MASTER

09:35 - 09:55 PROVE UFFICIALI BMX RACE 
Classe BMX – Categorie JUNIOR-UNDER23-ÉLITE

10:00 INIZIO COMPETIZIONE BMX RACE 
Classe BMX – Tutte le categorie

Al termine PREMIAZIONI

15:00 - 15:25 
Orario indicativo

PROVE UFFICIALI TIME TRIAL BMX 
Classe BMX– Categorie ESORDIENTI-ALLIEVI

15:30 
Orario indicativo

INIZIO COMPETIZIONE TIME TRIAL 
Classe BMX – Categorie ESORDIENTI-ALLIEVI

Al termine PREMIAZIONI

08:15 - 08:45 VERIFICA LICENZE

09:00 RIUNIONE TECNICA
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Team manager ed area 
a loro riservata

Ai Team Manager è riservata un’area dedicata.

Per accedere alla zona dedicate ai Team Manager, 

vengono rilasciati appositi pass nominativi: un pass 

per società fino a 19 iscritti, due per società con 20 

o più iscritti. A tale scopo, i nominativi dei Team 

Manager devono essere segnalati nelle note in fase di 

iscrizione sul sistema informatico federale “KSport”. 

Si specifica che ogni Team Manager deve essere 

soggetto tesserato F.C.I. e che atleti iscritti alla gara 

non possono ricoprire il ruolo di Team Manager.

Per nessun motivo viene tollerata la presenza 

all’interno del tracciato di gara di personale non 

autorizzato: in caso di necessità, l’accesso alla pista è 

consentito solo al titolare di pass e solo per il tempo 

strettamente necessario.

Formato di gara e 
operazioni di partenza 
disciplina race

La gara BMX RACE, sia per la classe BMX che per 

quella CRUISER, prevede tre manche di qualifica 

con rimescolamento dei piloti, più turni successivi 

ad eliminazione fino alla finale. Nelle tre manche di 

qualifica con rimescolamento dei piloti, la posizione 

al cancello di partenza è prestabilita dal software di 

gestione gara. Nei turni successivi ad eliminazione, 

fino alla finale, l’ordine di chiamata stabilito dal 

software di gestione gara indica la priorità di scelta 

della posizione al cancello di partenza.

Formato di gara e 
operazioni di partenza 
disciplina time trial

La gara TIME TRIAL si articola in una fase di qualifica, 

che consiste in un primo giro cronometrato per ogni 

corridore iscritto, da cui si stila una classifica, con i 

migliori tempi di ogni categoria (o accorpamento) 

che vengono ammessi alla fase successiva: la finale 

Time Trial; questa si disputa su una manche per ogni 

corridore qualificato, con partenza in ordine inverso 

rispetto alla classifica del giro di qualifica.

L’ordine di chiamata indica la successione delle 

partenze. Ogni rider può scegliere liberamente il 

punto di posizionamento sul cancello di partenza.

Abbigliamento 
e sicurezza
Tutte gli atleti devono rispettare quanto previsto dai 

regolamenti nazionali e internazionali in materia di 

abbigliamento e protezioni.

In particolare, gli atleti devono obbligatoriamente 

indossare: maglia tecnica a maniche lunghe; pantaloni 

tecnici specifici per la specialità lunghi e stretti alle 

caviglie o pantaloni corti sempre tecnici per specialità 

fuoristrada a condizione che siano accompagnati da 

protezioni rigide alle ginocchia e sulle tibie; guanti 

tecnici; casco integrale omologato con mentoniera 

rigida. Pantaloni in jeans non sono ammessi, in 

nessuna categoria.

Per ragioni di sicurezza, FCI suggerisce l’uso di 

pantaloni lunghi.

Pedali a sgancio rapido sono ammessi dalla categoria 

Esordienti m/f (13 anni e oltre).

È vietato l’utilizzo di videocamere da parte degli atleti 

durante le prove e la gara.Elmec Informatica S.p.A.
Via Pret, 1 – 21020 Brunello (VA)

Tel +39 0332 802 111
elmec@elmec.it
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Numeri 
di identificazione
Le biciclette devono essere obbligatoriamente 

dotate di numeri laterali e di tabella porta numero 

frontale, secondo le prescrizioni al paragrafo 5.0 

delle “Norme attuative BMX Race 2022”; i piloti, 

inoltre, devono correre con il numero assegnato 

dalla Struttura Tecnica Federale o il numero carriera 

(solo Élite m/f) assegnato dall’UCI.

A tali fini, quindi, si stabilisce l’obbligo di utilizzo di 

numeri laterali e di tabella porta numero frontale 

già predisposti per il “Circuito italiano BMX 2022”. 

L’applicazione di numeri e tabelle differenti da quelle 

obbligatorie, alterate o applicate in posizione diversa 

da quella stabilita dal regolamento, comporta il 

divieto di partenza e/o l’applicazione delle ammende 

previste dal Prospetto Unico Infrazioni e Sanzioni 

(PUIS), finché i numeri o le tabelle stesse non 

vengano regolarizzate. Non sono ammessi numeri 

laterali applicati direttamente al telaio (adesivi).

Solo i piloti con numero carriera possono averlo stam-

pato sulla maglia.

È responsabilità del team manager accertarsi e con-

trollare che i piloti siano in regola con la numerazione.

Transponder
L’utilizzo del transponder è obbligatorio per tutte le 

categorie della classe BMX, tranne G1, G2, G3 e G4.

Il transponder identifica un atleta, è personale e non 

può essere ceduto o prestato ad altre persone.

Le biciclette degli atleti delle categorie interessate 

devono obbligatoriamente essere equipaggiate 

con i relativi chip (di proprietà o noleggiati); questi 

devono essere fissati prima di iniziare le prove 

seguendo le specifiche indicazioni. È responsabilità 

esclusiva dell’atleta o, se minorenne, del team 

manager, assicurarsi che il dispositivo sia collocato 

correttamente. Il mancato rispetto di quanto sopra 

comporta il divieto di partenza.

Nel caso di partenza senza transponder o con 

transponder inattivo l’atleta viene classificato come 

non transitato all’arrivo (DNF).

In caso di mancato utilizzo del sistema di rilevazione 

automatica arrivi/tempi (MyLaps Transponder 

Systems), gli arrivi vengono rilevati dai Giudici di gara 

con le consuete modalità.

Collegio di giuria
Composto, come da regolamentazione CNGG.
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•	pantaloni	tecnici	specifici	per	la	specialità	lunghi	e	
stretti alle caviglie o pantaloni corti sempre tecnici 
per	 specialità	 fuoristrada	 a	 condizione	 che	 siano	
accompagnati da protezioni rigide alle ginocchia e 
sulle	tibie;

•	guanti	tecnici;
• casco integrale omologato con mentoniera rigida.
Pantaloni	 in	 jeans	 non	 sono	 ammessi,	 in	 nessuna	
categoria.
Per	 ragioni	 di	 sicurezza,	 FCI	 suggerisce	 l’uso	 di	
pantaloni lunghi.
Pedali a sgancio rapido sono ammessi dalla categoria 
Esordienti m/f (13 anni e oltre).
È vietato l’utilizzo di videocamere da parte degli atleti 
durante le prove e la gara.

Numeri di identi icazione
Le biciclette dovranno essere obbligatoriamente 
dotate di numeri laterali e di tabella porta numero 
frontale,	secondo	le	prescrizioni	al	paragrafo	5.0	delle	
“Norme	attuative	BMX	Racing	2020”;	i	piloti,	inoltre,	
dovranno correre con il numero assegnato dalla 
Federazione Ciclistica Italiana o il numero carriera 
(solo	Élite	m/f)	assegnato	dall’	UCI.	
A	 tali	fini,	quindi,	 si	 stabilisce	 l’obbligo	di	utilizzo	di	
numeri laterali e di tabella porta numero frontale 

già	 predisposti	 per	 il	 “Circuito	 italiano	 BMX	 2020”.	
L’applicazione di numeri e tabelle differenti da quelle 
obbligatorie,	alterate	o	applicate	in	posizione	diversa	
da	quella	stabilita	dal	regolamento,	porterà	al	divieto	
di	 partenza	 finché	 i	 numeri	 o	 le	 tabelle	 stesse	 non	
verranno regolarizzate. Non sono ammessi numeri 
laterali applicati direttamente al telaio (adesivi). Solo i 
piloti con numero carriera potranno averlo stampato 
sulla	 maglia.	 È	 responsabilità	 del	 team	 manager	
accertarsi e controllare che i piloti siano in regola con 
la numerazione. 
Come	 da	 “Norme	 attuative	 BMX	 Racing	 2020”,	
è vietato accorpare i corridori con numerazione 
federale	ad	atleti	con	tessera	di	qualunque	categoria,	
ma sprovvisti di numerazione federale.

Transponder
L’utilizzo del transponder è obbligatorio per le 
seguenti categorie:
•	classe	BMX:	tutte	le	categorie,	tranne	Giovanissimi
• classe CRUISER: tutte le categorie.
Il	transponder	identifica	un	atleta,	è	personale	e	non	
può	essere	ceduto	o	prestato	ad	altre	persone.
Le biciclette degli atleti delle categorie interessate 
dovranno obbligatoriamente essere equipaggiate 
con	 i	 relativi	 chip	 (di	 proprietà	 o	 noleggiati);	 questi	
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Controllo medico
Il controllo medico si svolge in base ai regolamenti 

UCI, della FCI, del Ministero della Salute e si effettua 

nei locali appositamente individuati ed attrezzati, 

presso la sede di BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D., 

all’interno dell’impianto sportivo “BMX STADIUM” di 

via don Sterlocchi a Olgiate Comasco (CO).

Cerimonia protocollare
La cerimonia protocollare si svolge al termine di 

ciascuna gara:

- sabato 2 luglio, indicativamente alle ore 19:30: 

CRUISER RACE e BMX TIME TRIAL (categorie 

Junior, Under 23 e Élite);

- domenica 3 luglio, indicativamente alle ore 14:00: 

BMX RACE;

- domenica 3 luglio, indicativamente alle ore 17:00: 

BMX TIME TRIAL (categorie Esordienti e Allievi).

Premiazioni di giornata 
individuali
Categorie Giovanissimi: premiazioni per i primi 8 di 

categoria con coppa o targa per i primi 3 classificati e 

medaglia dal quarto all’ottavo classificato.

Categorie Junior Sport, Élite Sport, Master: coppe, 

targhe, medaglie o premi in natura per i primi 8 clas-

sificati. Per le categorie di seguito elencate, sono 

previsti premi in denaro come da tabella sottostante:

Le buste vengono distribuite al termine delle 

cerimonie protocollari.

Ranking top class 
nazionale
Il Ranking Nazionale BMX (“Top Class”) è una classifica 

individuale riservata a tutti gli atleti tesserati F.C.I. 

Le categorie interessate sono: Esordienti m/f; Allievi 

m/f; Junior m/f; Under 23 m/f; Élite m/f.

I punti “Top Class” vengono assegnati per le prove 

di livello internazionale, nazionale ed al Campionato 

regionale se disputato in prova unica, con 

differenti coefficienti di moltiplicazione a seconda 

dell’importanza della gara: per il Campionato Italiano, 

il coefficiente di moltiplicazione è pari a 2. 

Alle categorie/atleti che per scelta della giuria corrono 

in promiscuità, si attribuisce il punteggio calcolato dal 

software di gestione gara, senza alcuno scorporo.

Area paddock per i team
La società organizzatrice mette a disposizione 

apposite aree dove possono essere posizionati i 

gazebi delle squadre iscritte alla competizione: 

l’assegnazione degli sxpazi segue il criterio legato al 

numero di atleti iscritti per ogni team.

Spazi aggiuntivi per altri gazebi sono messi a 

disposizione, fino ad esaurimento della disponibilità.

Nell’area paddock, oltre agli atleti e ai team manager 

(uno per società fino a 19 iscritti, due per società con 

20 o più iscritti), è consentito l’ingresso a: allenatore/i: 

POSIZIONE 
CLASSIFICA

ELITE 
M/F

UNDER 23 
M/F

JUNIOR 
M/F

ALLIEVI
M/F

ESORDIENTI
M/F

1 € 180,00 € 140,00 € 110,00 € 45,00 € 30,00

2 € 150,00 € 115,00 € 90,00 € 40,00 € 27,00

3 € 130,00 € 100,00 € 75,00 € 35,00 € 25,00

4 € 110,00 € 85,00 € 60,00 € 30,00 € 23,00

5 € 90,00 € 70,00 € 50,00 € 27,00 € 21,00

6 € 70,00 € 55,00 € 40,00 € 24,00 € 19,00

7 € 50,00 € 40,00 € 30,00 € 20,00 € 17,00

8 € 30,00 € 25,00 € 20,00 € 15,00 € 15,00
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uno per società fino a 19 iscritti, due per società 

con 20 o più iscritti; un meccanico; un assistente 

maggiorenne ogni 10 atleti minorenni.

Le società sono tenute a comunicare i nominativi di 

suddetti incaricati, inviando una mail a info@bmxol-

giatecomasco.com entro domenica 26 giugno 2022

Servizi igienici
I servizi igienici pertinenza del BMX STADIUM sono 

a disposizione degli addetti al servizio gara: giudici, 

marshall, servizio di soccorso, medici, … Durante 

la manifestazione, a nessun altro al di fuori degli 

appartenenti alle categorie autorizzate è concesso 

l’accesso ai servizi igienici all’interno della struttura 

gestita da BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D.

All’interno dell’area paddock, sono collocati appositi 

servizi igienici a disposizione degli atleti, dei tecnici e 

degli assistenti dei team.

Per gli accompagnatori sono disponibili servizi 

igienici presso il centro sportivo “PINETA”.

Durante la notte tra le due giornate di gara, tali servizi 

igienici non risultano accessibili.

Durante la manifestazione, non è possibile accedere 

agli spogliatoi all’interno della struttura gestita da 

BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D.

Assistenza sanitaria
Il servizio di assistenza sanitaria è composto da 1 

medico e da 2 ambulanze.

Il pronto soccorso più vicino è quello di San Fermo 

della Battaglia (CO), c/o Ospedale S. Anna.

Servizio ristoro
Punto ristoro nei pressi del BMX STADIUM.
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Per la definizione delle procedure di accesso alle aree 

su cui si svolge la manifestazione, si fa riferimento al 

“Protocollo sanitario federale, approvato dal C.F. l’8 

maggio 2021, aggiornato al 09 maggio 2022”.

Come riportato sul sito internet federale (Protocollo 

sanitario federale, approvato dal CF l’8 maggio 2021, 

aggiornato al 09 maggio 2022 - FCI (federciclismo.

it)) e ribadito in apposita circolare inviata da FCI a 

tutte le Società affiliate in data 9 maggio 2022, 

“L’aggiornamento del Protocollo si è reso necessario 

in quanto il D.L. n° 24 del 24 marzo 2022, recante 

“Disposizioni urgenti per il superamento delle 

misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da 

COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 

stato di emergenza”, la Circolare (attuativa) del 

Ministero della Salute del 30 marzo 2022, recante 

“nuove modalità di gestione dei positivi e dei contatti 

stretti”, nonché l’Ordinanza del Ministero della 

Salute del 28 aprile 2022, sui Dispositivi di protezione 

individuale, hanno disposto fino al 30 aprile 2022, 

una graduale rimodulazione delle prescrizioni legate 

all’emergenza COVID-19, mentre a far data dal 1° 

maggio la quasi totale eliminazione delle stesse.

Nel merito, in particolare, si segnala come, in 

ambito sportivo, a far data dal primo maggio è stato 

abolito, dai richiamati dispositivi legislativi, per tutti 

i soggetti l’obbligo di possesso del Green Pass per 

la partecipazione ad eventi e competizioni sportive, 

mentre dal Protocollo sanitario federale è stato 

eliminato l’obbligatorio uso delle autocertificazioni 

per ogni soggetto ed in ogni ambito”.

Procedura per l
,
ingresso al sito di gara
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Come ormai consuetudine, l’area della manifestazione 

viene suddivisa in zone contraddistinte da colori.

Vengono pertanto identificate 3 macro aree (ZONA 
BIANCA, ZONA GIALLA, ZONA VERDE), all’interno 

delle quali possono accedere solo determinate 

categorie di persone, rispettando il distanziamento 

sociale e, eventualmente, indossando i DPI necessari.

Per l’accesso alla ZONA GIALLA e alla ZONA VERDE, 

occorre essere muniti di un apposito contrassegno 

(differenziato anche in base al ruolo svolto nell’ambito 

della manifestazione), che permette l’identificazione 

per l’ingresso nelle diverse zone in cui è suddivisa 

l’area della manifestazione.

Vengono quindi identificati anche due ingressi distinti.

- INGRESSO A (Cancello PINETA), riservato a: atleti, 

team manager, tecnici e assistenti dei team, diretti 

verso la ZONA GIALLA; accompagnatori e spettato-

ri, diretti verso la ZONA BIANCA.

- INGRESSO R (Cancello BMX STADIUM), riservato 

a coloro che hanno accesso diretto alla ZONA 

VERDE: staff dell’organizzazione; giudici di gara; 

addetti antidoping; assistenza medica; operatori 

video/foto; speaker; rappresentanti FCI; autorità; 

giornalisti accreditati.

Anche i parcheggi vengono distinti:

- parcheggi A1, A2, A3 e A4: a disposizione per la 

sosta delle auto di atleti ed accompagnatori delle 

società partecipanti alla manifestazione sportiva;

- parcheggio C: riservato alla sosta dei camper;

- parcheggio R: riservato a componenti del comitato 

anti-contagio, staff dell’organizzazione, direttore di 

corsa, giudici di gara, addetti antidoping, assisten-

za medica, addetti alla pista, operatori per riprese 

video/foto, speaker, rappresentanti FCI, autorità, 

giornalisti accreditati.

Suddivisione del sito in zone
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Comprende la pista di atleti-
ca attorno al campo di calcio 
del centro sportivo PINETA e si 
estende all’interno del centro 
sportivo BMX STADIUM, inclu-
dendo l’area creata per con-
sentire ad atleti, tecnici ed assi-
stenti dei team di assistere alla 
competizione.

Nell’Area Team (paddock), non è consentita la so-
sta di alcun veicolo, ad esclusione delle biciclet-
te degli atleti. La società organizzatrice mette a 
disposizione apposite aree dove possono essere 
posizionati i gazebi delle squadre partecipanti alla 
competizione. L’assegnazione degli spazi segue 
il criterio legato al numero degli iscritti per ogni 
team, per rispettare le prescrizioni in termini di su-
perficie per atleta.
Nella ZONA GIALLA possono accedere solo: staff 
organizzazione, team manager, assistenti dei team 
(un coadiutore ogni 10 atleti minorenni), atleti, di-
rettore di corsa.

Rappresenta lo spazio intera-
mente dedicato alla competi-
zione vera e propria.
Oltre agli atleti impegnati nelle 
diverse fasi della competizio-
ne, in questa zona accedono 
solo: staff dell’organizzazione, 
team manager, giudici di gara, 
addetti antidoping, assistenza 

medica, addetti alla pista, operatori per riprese 
video/foto, speaker, rappresentanti FCI, autorità, 
giornalisti accreditati.
L’accesso alla ZONA VERDE, con l’eccezione degli 
atleti, che vi arrivano attraverso la ZONA GIALLA, 
è possibile anche dal cancello principale del BMX 
STADIUM nei pressi del parcheggio di via don 
Sterlocchi (ingresso riservato).

In questa zona accedono gli ac-
compagnatori degli atleti e gli 
spettatori.
L’ingresso alla ZONA BIANCA è 
permesso anche ad atleti, team 
manager e assistenti. In quest’a-
rea, però, è viatato introdurre 
biciclette.

CARTA DEI DOVERI DEL GENITORE NELLO SPORT
1. La scelta della disciplina sportiva preferita spetta ai miei figli 

in totale autonomia e senza condizionamenti da parte mia.
2. Mio dovere è verificare che l’attività sportiva sia funzionale 

alla loro educazione e alla loro crescita psico-fisica, 
armonizzando il tempo dello sport con gli impegni scolastici 
e con una serena vita familiare.

3. Eviterò ai miei figli, fino all’età di 14 anni, pesanti attività 
agonistiche, salvo discipline formative, privilegiando lo 
sport ludico e ricreativo.

4. Li seguirò con discrezione, con il loro consenso, se servirà ad 
aiutarli ad avere con lo sport un rapporto equilibrato.

5. Non chiederò agli allenatori dei miei figli nulla che non 
sia utile alla loro crescita e commisurato ai loro meriti e 
potenzialità.

6. Dirò ai miei figli che per essere bravi sportivi e sentirsi felici 
nella vita non è necessario diventare dei campioni.

7. Ricorderò loro che anche le sconfitte aiutano a crescere 
perchè servono per diventare più saggi.

8. Indicherò loro i valori del Panathlon come fondamento etico 
per affrontare una corretta esperienza sportiva.

9. Al loro ritorno a casa non chiederò se abbiano vinto o perso, 
ma se si sentano migliori; né chiederò quanti gol abbiano 
segnato o subìto o quanti record abbiano battuto, ma se si 
siano divertiti.

10. Vorrò specchiarmi nei loro occhi ogni giorno e ritrovare il 
mio sorriso giovane.

CARTA DEL FAIR PLAY
Qualunque sia il mio ruolo nello sport, anche quello di 
spettatore, mi impegno a:
1. Fare di ogni incontro sportivo, poco importa la posta in palio 

e la rilevanza dell’avvenimento, un momento privilegiato, 
una sorta di festa.

2. Conformarmi alle regole ed allo spirito dello sport praticato.
3. Rispettare i miei avversari come me stesso.
4. Accettare le decisioni degli arbitri e dei giudici sportivi, 

sapendo che come me, hanno diritto all’errore, ma fanno di 
tutto per non commetterlo.

5. Evitare la cattiveria e le aggressioni nei miei atti, parole o 
scritti.

6. Non usare artifici o inganni per ottenere il successo.
7. Essere degno nella vittoria, come nella sconfitta.
8. Aiutare ognuno, con la mia presenza, la mia esperienza e la 

mia comprensione.
9. Soccorrere ogni sportivo ferito o la cui vita è in pericolo.
10. Essere realmente un ambasciatore dello sport, aiutando a 

far rispettare intorno a me i principi qui affermati.
Onorando questo impegno, sarò un vero sportivo.

CARTA DEI DIRITTI DEL RAGAZZO NELLO SPORT
Tutti i ragazzi hanno il diritto di:
• praticare sport
• divertirsi e di giocare
• vivere in un ambiente salutare
• essere trattati con dignità
• essere allenati ed educati da persone competenti
• ricevere un allenamento adatto alla loro età, ritmo e capacità 

individuale
• gareggiare con bambini dello stesso livello in una adeguata 

competizione
• praticare lo sport in condizioni di sicurezza
• usufruire di un adeguato periodo di riposo
• avere la possibilità di diventare un campione, oppure di non 

esserlo.
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Bmx ciclistica 
olgiatese a.s.d. 
IL BMX
È una disciplina ciclistica molto veloce e 

spettacolare, derivata dal motocross e praticata su 

circuiti appositamente preparati che comprendono 

ostacoli, tratti in salita, in discesa e salti. Si tratta di 

uno sport relativamente giovane che sta vivendo una 

fase di grande espansione, coinvolgendo sempre 

più appassionati, amatori e spettatori; da Pechino 

2008, il BMX è disciplina Olimpica.

Impegno e Missione
BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. si prefigge come 

obiettivo la promozione della disciplina del BMX, 

attraverso l’avvicinamento all’attività agonistica dei 

ragazzi formati dalla scuola di ciclismo fuoristrada, 

gestita direttamente presso il BMX STADIUM di 

Olgiate Comasco, e attraverso l’organizzazione di 

eventi sportivi a livello regionale e nazionale.

BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. è anche membro 

fondatore ed attivo della locale Consulta dello Sport, 

volendo contribuire alla 

diffusione dello sport 

e della pratica delle 

attività motorio-sportivo-

ricreative sotto il profilo 

della funzione sociale, 

dell’educazione e della 

formazione della persona, 

della prevenzione di 

malattie e disturbi fisici e 

della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle 

relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita.

Nel 2019, BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. ha 

sottoscritto le CARTE PANATHLETICHE, durante 

l’evento organizzato a Como in occasione della 

Giornata internazionale del Fair Play.

La storia della Società
Il Team nasce nella seconda metà degli anni ‘80, con 

il nome di BMX 85, quando ancora la disciplina non 

faceva parte della Federazione Ciclistica Italiana.

Nei primi anni di vita della Società, la pista era 

poco più di un sentiero, sviluppatosi poi seguendo 

l’evoluzione del settore, come copia stilizzata e 

semplificata delle attuali piste da BMX. Cosicché, negli 

anni ’90, la Società assume l’attuale denominazione 

e si trasferisce presso il centro sportivo PINETA di 

Olgiate Comasco.

Agli albori del nuovo millennio, il BMX STADIUM 

diventa un importantissimo palcoscenico nazionale 

ed internazionale, in cui vengono disputati la finale 

di Coppa Europa nel 2004, il campionato assoluto 

nazionale nel 2002 e nel 2009, le finali del circuito 

italiano nel 2005 e nel 2011; purtroppo, le restrizioni 

imposte a causa della pandemia da coronavirus 

Covid-19 hanno comportato l’annullamento del 

campionato italiano BMX e CRUISER previsto ad 

Olgiate Comasco nel 2020; attualmente, l’impianto 

di Olgiate Comasco è sede abituale delle tappe del 

Circuito Italiano e del Trofeo Lombardia di BMX.

Dal 2015, la Società ha mostrato segni di rinnovato 

vigore, come testimoniato dai crescenti numeri di 

associati e tesserati FCI, quasi triplicati rispetto alla 

media del decennio precedente, avvicinando nel 

2021 la fatidica soglia dei 200: allo stesso tempo, 

ovviamente, sono pure aumentati i praticanti e gli 

atleti partecipanti alle 

competizioni a carattere 

regionale, nazionale ed 

internazionale.

Sono quindi stati avviati 

e portati a compimento 

importantissimi progetti, 

dall’altissimo valore 

strategico e in grado di 

assicurare la sostenibilità 

dell’attività sociale negli anni a venire, quali la sede 

della Società, l’impianto di illuminazione della pista 

e l’installazione del nuovo cancello elettrico di 

partenza, con contemporaneo rifacimento integrale 

della collina di partenza. Di pari passo proseguono 

le attività di aggiornamento del tracciato di gara, che 

hanno portato ai nuovi disegni di prima e terza linea.

La scuola di ciclismo fuoristrada
Al pari delle infrastrutture, anche la squadra ha seguito 

l’evoluzione del BMX, innanzitutto grazie ai progetti 
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Il nome “Olgiate Comasco”
Il toponimo Olgiate deriverebbe da “olgia” o da 

“olla” (nel Latino di Plauto “aula”) cioè pentola, vaso, 

anfora per la cottura e la conservazione dei cibi, ma 

anche delle monete.

La desinenza “ate” presente in tanti toponimi, 

soprattutto in Lombardia, vede tante interpretazioni: 

per alcuni servirebbe a trasformare in nome di luogo 

i nomi comuni di cose.

C’è invece chi sostiene che Olgiate potrebbe derivare 

da “aulcia”, piccola particella di terreno coltivato, 

arativo o prato. Sempre la desinenza “ate” per alcuni 

sarebbe di origine etrusca, per altri celtica o ligure. 

Si confronti “Margate” nell’Inghilterra sud-orientale.

Sino all’anno 1862, cioè sino ad un anno dopo la 

proclamazione del Regno d’Italia (1861), il Comune 

si chiamava semplicemente “Olgiate”. L’aggiunta 

dell’aggettivo “ Comasco” data appunto dal 1862, 

forse per distinguere da Olgiate Olona e da Olgiate 

Molgora.

La Storia di Olgiate Comasco 
Le origini di questo centro abitato risalgono ad età 

preromana ligure-celtica.

In età romana ebbe rilevanza strategica ed econo-

mica, come dimostrano i numerosi ritrovamenti ar-

cheologici effettuati dal secolo scorso in poi: sono 

venute in luce tra l’altro, ceramiche aretine del I° se-

colo dell’officina di Marco Perennio (cui è dedicata la 

strada d’ingresso ad Arezzo).

Nel Medio Evo Olgiate Comasco fu un centro di 

arimanni longobardi, già citati in documenti del IX 

secolo: essi vi edificarono la chiesa romanica di San 

di formazione. Dal 2006, infatti, BMX CICLISTICA 

OLGIATESE A.S.D. organizza corsi di ciclismo 

fuoristrada. Negli ultimi anni, settore giovanile e 

multidisciplinarietà sono così diventati le parole 

d’ordine della scuola e dei nostri Tecnici federali, 

riuscendo in tal modo a promuovere la disciplina. Le 

attività proposte sono apprezzate tanto dai ragazzi 

quanto, soprattutto, dalle loro famiglie, che vedono 

nella SCUOLA di BMX CICLISTICA OLGIATESE 

A.S.D. un luogo di crescita e divertimento, con 

adeguati livelli di sano agonismo.

Nell’estate 2018 è stata realizzata una nuova area 

pratica a disposizione della scuola di ciclismo 

fuoristrada per la conduzione dei corsi di base e di 

livello intermedio.

Dal 2017, BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. offre 

anche corsi di perfezionamento per gli atleti delle 

Società ciclistiche del comprensorio; dal 2021, infine, 

le discipline del DH e dell’ENDURO sono ufficialmente 

entrate a far parte del programma agonistico della 

Società. Il BMX, infatti, è universalmente riconosciuto 

come propedeutico a tutte le discipline del ciclismo, 

fuoristrada e non. 

La citta
,
 di Olgiate 

Comasco
(Informazioni tratte da “OLGIATE COMASCO - 

IERI, OGGI E DOMANI” di A. Vitelli e G. Annoni 

pubblicato a cura della Biblioteca Comunale di 

Olgiate Comasco).
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Cassiano, donata nel 1093 ai Cluniacensi, che ebbero 

privilegi da Papa Urbano II e vi eressero un monastero 

poi soppresso nel secolo XIII. Dell’antica Chiesa, nel 

1895- 96, si conservano alcuni cimeli.

A conferma dell’importanza del centro arimannico, i 

documenti del secolo XII-XIII chiamano i borgo con 

il nome di “Olgeate, qui dicitur Longobardorum”, 

per cui ancora nel secolo XVI talora è detto Olgiate 

Lombardone. In età Comunale, pur essendo nel 

Contado di Como, dopo esserne stata contesa la 

giurisdizione anche da Milano, Olgiate ebbe oltre ai 

Consoli, un proprio Podestà citato in documenti del 

1215 e vi erano ben quattro chiese: San Cassiano (o 

Santi Ippolito e Cassiano), San Giorgio, Santa Maria 

di Somaino e Sant’Ilario di Baragiola.

Secondo gli Statuti di Como del secolo XIV Olgiate 

era il centro di distribuzione del sale e sede della “ca-

neva” per tutta la pieve di Uggiate, che abbracciava 

le colline ad ovest di Como; il compito di “canevari”, 

ossia pubblici tesorieri, era affidato agli Umiliati, che 

esercitavano l’ospitalità in una casa tuttora riconosci-

bile in un rione del centro abitato.

A partire dall’età Viscontea e Sforzesca ad Olgiate 

ebbero vasti possedimenti alcune famiglie nobili co-

masche come i Lucini, i Volpi, i Rovelli, gli Odescal-

chi, che vi eressero case padronali, i Lucini posero il 

patronato anche sulla Chiesa di San Gerardo, eretta 

nel socolo XIII e rinnovata nel secolo XVI, dedicata al 

Santo Monzese la cui venerazione fu promossa nel 

1207 dagli Oliatesi con un voto, come attestano i do-

cumenti del secolo XIII.

Nel 1652 il Comune di Olgiate riscattò la sua libertà, 

sottraendosi all’infeudazione cui avrebbe voluto 

assoggettarlo il governo spagnolo. In quel tempo 

era titolare beneficiato della Chiesa di Santa Maria 

di Somaino il Cardinal Benedetto Odescalchi, futuro 

Papa Innocenzo XI, ora venerato come beato.

Verso la fine del Settecento ed ai primi dell’Ottocento 

vi soggiornarono i Giovio, che avevano una casa di 

villeggiatura tuttora esistente nel Centro Storico. 

Esistono lettere scritte da Olgiate dal Conte Gian 

Battista Giovio al Pindemonte, al Cesarotti, al 

Foscolo.

Per eredità divenne possessore di un antico palazzo 

cinquecentesco lo scienziato Alessandro Volta; in 

quel palazzo ora ha sede il Municipio. 

Con le riforme amministrative introdotte dalla 

Repubblica Cisalpina fondata da Napoleone nel 1797, 

Olgiate Comasco (così chiamato per la prima volta) 

fu individuato come capoluogo del XXI° Distretto 

del Dipartimento dell’Olona (Legge 2 Vendemmiale 

dell’anno VII, 23 settembre 1798).

Durante il Risorgimento il borgo di Olgiate Comasco, 

situato a mezza strada tra Como e Varese e a ridosso 

del confine svizzero, ebbe un ruolo strategico, 

specialmente per le azioni garibaldine sia nel 

1848 (Garibaldi, che aveva fondato il Battaglione 

“F.Anzani”, chiese aiuti alla Deputazione Comunale 

Olgiatese, se ne conserva l’autografo) sia soprattutto 

nel 1859 quando i Cacciatori delle Alpi più volte 

fecero capo ad Olgiate per impostare le loro azioni 

militari (battaglia di San Fermo).

CARROZZERIA GIUDICI È A TUA DISPOSIZIONE PER QUALSIASI PROBLEMA.
SE HAI UN’EMERGENZA, NON ESITARE A CONTATTARCI ALLO 0332 701 670.
SE INVECE VUOI PRENDERE UN APPUNTAMENTO O RICHIEDERE UN PREVENTIVO:

Via Milano, 160 – 21034 Cocquio Trevisago (VA)
TEL 0332 701670 – FAX 0332 702259
EMAIL info@carrozzeriagiudici.it
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Anche i patrioti locali diedero il loro contributo alle 

Guerre di Indipendenza; tra gli altri l’ing. Angelo 

Testoni, volontario nel 1848, impegnato come 

geniere a fortificare Marghera e a difendere il ponte 

sulla laguna di Venezia nel 1849: egli sarebbe stato 

uno dei primi Sindaci di Olgiate dopo l’unità d’Italia. 

Altri patrioti ruotavano allora nell’ambiente olgiatese: 

tra gli altri il Camozzi (con lo scultore Vincenzo Vela), 

proprietario di una splendida villa neoclassica (Villa 

Camilla).

Questa Villa costruita dai Conti Lucini Passalacqua 

su progetto dell’Arch. Gioacchino Crivelli circondata 

da uno splendido parco è ora sede della Biblioteca 

Comunale. Alla fine del secolo ed ai primi del 

novecento essa ebbe ad ospitare il Cardinal Andrea 

Ferrari (ora beato), che talora vi faceva capo quando 

era in visita pastorale nella finitima pieve di Appiano.

In quegli anni sorsero le Ville Terragni e Roncoroni 

(esempio, quest’ultima dell’arte “Liberty”).

La Villa Scalini (eretta dal senatore Gaetano Scalini 

nel secondo Ottocento) originariamente tardo - 

neoclassica, fu poi completamente rifatta negli anni 

‘20 in stile eclettico: proprietà comunale, è stata sede 

amministrativa principale ed ora, con il nome di Villa 

Peduzzi è sede del distretto dell’Azienda Sanitaria 

Locale di Como.

Monumenti e luoghi d’interesse
ARCHITETTURE RELIGIOSE:

Chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano.
Nonostante la chiesa debba il suo aspetto attuale 

ad alcune importanti ristrutturazioni avvenute negli 

anni 1891-1895, la sua esistenza è già attestata nel 

1093, anno in cui un numeroso gruppo di arimanni 

decise di regalare la chiesa all’abbazia di Cluny 

tramite il monastero vertematese di San Giovanni 

Battista. Attorno alla chiesa, allora in stile romanico, i 

cluniacensi costruirono un loro monastero, il quale fu 

attivo fino al XII secolo. La chiesa esercita le funzioni 

di parrocchiale almeno dalla fine del XVI secolo, 

periodo in cui faceva parte della pieve di Uggiate.

Il campanile, detto “del fico” per via dell’omonima 

pianta che per lungo tempo crebbe in corrispondenza 

della torre campanaria, fu completato nel 1636 dopo 

esser stato costruito a più riprese durante il periodo 

della dominazione spagnola del Ducato di Milano.

Chiesa di San Gerardo. Al XIII secolo risale la

chiesa di San Gerardo, ristrutturata nel Cinquecento 

e attestata nella parrocchia di Olgiate nel 1788. La 

chiesa divenne segno tangibile della devozione degli 

olgiatesi a san Gerardo dei Tintori, iniziata con un 

voto fatto nel 1207 e che ancor oggi prosegue con un 

pellegrinaggio alla tomba monzese del santo ogni 

25 aprile.

Altro. Nel Medioevo, durante l’età dei comuni, sul

territorio corrispondente all’odierno comune di 

Olgiate Comasco si contavano, oltre alla suddetta 

chiesa di Sant’Ippolito, quella di San Giorgio, quella 

Santa Maria a Somaino e quella di Sant’Ilario a 

Baragiola.

ARCHITETTURE CIVILI:

Palazzo Volta (XVI secolo), attuale sede comunale e

già proprietà dell’omonimo scienziato comasco.

Villa Camilla, già proprietà della famiglia Camozzi

in periodo risorgimentale. Commissionata dalla 

famiglia Lucini-Passalacqua a Gioacchino Crivelli, la 

villa ristrutturata a inizio Novecento, periodo in cui 

ospitò il cardinale Andrea Carlo Ferrari.

Villa Peduzzi, già Scalini per via del suo primo

proprietario (Gaetano Scalini), fu costruita nella 

seconda metà dell’Ottocento in stile neoclassico. 

Nel secondo decennio del Novecento, l’edificio fu 

ristrutturato secondo uno stile eclettico.

Villa Roncoroni, realizzata a inizio Novecento in stile

liberty.

Villa Terragni (inizi XX secolo).

Antica residenza dei Giovio (nel centro storico).
Via Piccinelli, 8/10 – 22076 Mozzate (CO)
Tel. 0331.83.73.89 – Fax. 0331.83.73.78

info@sicurseprio.it
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Via Lecco, 33 - 22030 Eupilio (CO) - cell. 335 5854000
info@archiverdegiardini.it - www.archiverdegiardini.it

Passione, 
esperienza, 
qualità
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Con il contributo di:

Società affiliata a

Come raggiungerci
• Sull’autostrada A9, le uscite consigliate sono:
 - LOMAZZO NORD: si raggiunge Olgiate Coma-

sco attraverso la strada provinciale SP23, in dire-
zione Bizzarone – Svizzera;

 - COMO CENTRO: si raggiunge Olgiate Coma-
sco attraverso la strada statale SS342, in direzio-
ne Varese

• A Olgiate Comasco, seguire le indicazioni:
 - BMX STADIUM
 - CENTRO SPORTIVO LA PINETA
 - PISCINA COMUNALE

Comune di
Olgiate Comasco

a�liata

Con il Patronato di

Con il Patrocinio di
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•	pantaloni	tecnici	specifici	per	la	specialità	lunghi	e	
stretti alle caviglie o pantaloni corti sempre tecnici 
per	 specialità	 fuoristrada	 a	 condizione	 che	 siano	
accompagnati da protezioni rigide alle ginocchia e 
sulle	tibie;

•	guanti	tecnici;
• casco integrale omologato con mentoniera rigida.
Pantaloni	 in	 jeans	 non	 sono	 ammessi,	 in	 nessuna	
categoria.
Per	 ragioni	 di	 sicurezza,	 FCI	 suggerisce	 l’uso	 di	
pantaloni lunghi.
Pedali a sgancio rapido sono ammessi dalla categoria 
Esordienti m/f (13 anni e oltre).
È vietato l’utilizzo di videocamere da parte degli atleti 
durante le prove e la gara.

Numeri di identi icazione
Le biciclette dovranno essere obbligatoriamente 
dotate di numeri laterali e di tabella porta numero 
frontale,	secondo	le	prescrizioni	al	paragrafo	5.0	delle	
“Norme	attuative	BMX	Racing	2020”;	i	piloti,	inoltre,	
dovranno correre con il numero assegnato dalla 
Federazione Ciclistica Italiana o il numero carriera 
(solo	Élite	m/f)	assegnato	dall’	UCI.	
A	 tali	fini,	quindi,	 si	 stabilisce	 l’obbligo	di	utilizzo	di	
numeri laterali e di tabella porta numero frontale 

già	 predisposti	 per	 il	 “Circuito	 italiano	 BMX	 2020”.	
L’applicazione di numeri e tabelle differenti da quelle 
obbligatorie,	alterate	o	applicate	in	posizione	diversa	
da	quella	stabilita	dal	regolamento,	porterà	al	divieto	
di	 partenza	 finché	 i	 numeri	 o	 le	 tabelle	 stesse	 non	
verranno regolarizzate. Non sono ammessi numeri 
laterali applicati direttamente al telaio (adesivi). Solo i 
piloti con numero carriera potranno averlo stampato 
sulla	 maglia.	 È	 responsabilità	 del	 team	 manager	
accertarsi e controllare che i piloti siano in regola con 
la numerazione. 
Come	 da	 “Norme	 attuative	 BMX	 Racing	 2020”,	
è vietato accorpare i corridori con numerazione 
federale	ad	atleti	con	tessera	di	qualunque	categoria,	
ma sprovvisti di numerazione federale.

Transponder
L’utilizzo del transponder è obbligatorio per le 
seguenti categorie:
•	classe	BMX:	tutte	le	categorie,	tranne	Giovanissimi
• classe CRUISER: tutte le categorie.
Il	transponder	identifica	un	atleta,	è	personale	e	non	
può	essere	ceduto	o	prestato	ad	altre	persone.
Le biciclette degli atleti delle categorie interessate 
dovranno obbligatoriamente essere equipaggiate 
con	 i	 relativi	 chip	 (di	 proprietà	 o	 noleggiati);	 questi	
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