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TERRITORIO e 

C U L T U R A

CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI
https://www.padovanet.it/informazione/
cappella-degli-scrovegni

BASILICA DI SANT’ANTONIO DA 
PADOVA
https://www.santantonio.org/it/basilica 

I BATTELLI DEL BRENTA 
VILLE VENETE
https://www.battellidelbrenta.it/home.php
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PRATO DELLA VALLE
https://www.padovanet.it/informazione/
prato-della-valle

PALAZZO DELLA RAGIONE
http://padovacultura.padovanet.it/it/ 
musei/palazzo-della-ragione 

COLLI EUGANEI  
VILLA DEI VESCOVI - FAI
https://www.fondoambiente.it/luoghi/ 
villa-dei-vescovi
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> Assessore allo Sport  
  Regione Veneto

E’ motivo di orgoglio per la nostra Regione esse-
re chiamati ad ospitare eventi sportivi di grande 
importanza, a testimonianza di un territorio che 
pu  ritenersi ideale per caratteristiche siche 
e ambientali e per capacità organizzative ormai 
consolidate.

Come è noto, il Veneto è annoverato tra le Regioni più “ciclistiche” d’Ita-
lia, come attestano i dati di fonte CONI relativi alla Federazione Ciclisti-
ca Italiana che fanno registrare nella nostra Regione oltre 12.500 atleti 
tesserati, 453 società sportive e oltre 5.400 operatoti sportivi. 
Ci tengo quindi ad esprimere il mio apprezzamento alla Scuola di Ci-
clismo e Fuoristrada Panther Boys di Padova e tutta la compagine or-
ganizzativa fatta di amanti dello sport e di volontari, con un sincero 
ringraziamento per la professionalità, l’impegno e la passione messi in 
campo per questo importante appuntamento sportivo che vedrà impe-
gnati circa 400 atleti di tutte le età, a partire dalle categorie dei giova-
nissimi, provenienti da tutta l’Italia.
Porgo quindi il saluto della Regione del Veneto a tutti i partecipanti e 
agli appassionati della specialità del BMX, augurando di trascorrere due 
piacevoli giornate di sport che possano costituire un’occasione di sana 
e leale competizione e crescita sportiva.

Cristiano Corazzari

PAROLA ALLE 
AUTOR ITA'
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> Assessore allo Sport  
 Comune di Padova

I Campionati Italiani che la pista del parco Ra-
citi ospiterà il 3 e 4 luglio rappresentano un 
evento importante e atteso sotto molti aspetti.
Da una parte sono un ulteriore segnale della 
pro cua collaborazione tra l’ mministrazione 
Comunale è la Scf Panther Boys Padova, che si 

consolida nell’organizzazione di un evento di grande rilevanza, ospita-
to in un impianto polifunzionale che rappresenta un ore all’occhiello 
per l’intera città, punto di riferimento per sportivi e famiglie. La pista 
di bm , rinnovata di recente con un notevole impegno dell’ mmini-
strazione, rappresenta perfettamente questa vocazione: un impianto 
all’avanguardia capace di ospitare eventi nazionali, e non solo, e allo 
stesso tempo dare la possibilità ai giovani di divertirsi e crescere con 
lo sport ogni giorno.
Questi Campionati Italiani non sono però solo il coronamento del per-
corso sportivo e dello sforzo organizzativo della società e dell’ mmi-
nistrazione, ma anche un segnale di rinascita di cui oggi c’è grande 
bisogno.
Una manifestazione di alto livello organizzata e gestita con grande at-
tenzione alla sicurezza, che consente di guardare con speranza al futu-
ro di tutti noi e in particolare del mondo dello sport, colpito duramente 
dalla pandemia, ma che continua a dimostrare capacità di rilancio gra-
zie all’impegno di tutti: atleti, tecnici, dirigenti, famiglie e istituzioni.

Diego Bonavina
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> Presidente regionale CONI
“Con piacere voglio far arrivare il caloroso saluto 
dello sport veneto, che mi onoro di rappresenta-
re, ad atleti, tecnici, o ciali di gara e accompa-
gnatori che daranno vita Campionati Nazionali di 
BMX. Il ciclismo, oltre che far parte della nostra 

cultura e del nostro modo di essere, rappresenta per il Veneto uno dei 
più importanti movimenti sportivi e punto sicuro su cui basare la ripar-
tenza dello sport nella nostra regione. La lunga esperienza organizzativa 
e agonistica dei Panther Boys, la loro intensa attività per la promozione 
e diffusione di questo sport e in particolare del BMX sono per Padova e il 
Veneto certezza di qualità, passione e competenza. L’organizzazione dei 
Campionati Nazionali è sicuramente una di cile s da in questo parti-
colare momento ma sono certo che il team saprà offrire giornate di indi-
menticabile agonismo e divertimento, pur garantendo la sicurezza a tutti 
i partecipanti. ncora una volta lo sport si fa simbolo di come le attività 
possano ripartire e andare avanti grazie ad una attenta e scrupolosa os-
servanza delle norme anti pandemia.
Faccio il mio gran In bocca al lupo Dino Ponchio

> Presidente Nazionale 
   Federazione Ciclistica Italiana
La Federazione Ciclistica è convinta della neces-
sità di investire, ancora più che nel passato, sul 
BMX, disciplina in grado di raccogliere i gusti dei 
giovani e per questo di avvicinarne molti al cicli-
smo. E’ ormai un dato di fatto che le conoscenze di 
base che il BMX è in grado di dare a chi lo pratica, 
soprattutto in giovanissima età, rappresenta un 

bagaglio di conoscenze e abilità in grado di accompagnarlo per tutta la 
carriera sportiva, anche in altri settori del ciclismo. Per questo apprezzo 
in modo particolare il lavoro che da tempo svolge, con passione e com-
petenza, la Scuola di Ciclismo Panther Boys di Padova, che quest’anno si 
appresta ad affrontare anche un importante impegno organizzativo, l’alle-
stimento dei Campionati Italiani di BMX nel rinnovato impianto di Padova 
che si propone come uno dei centri più importanti per questa disciplina. 
Pertanto non posso che rivolgere i miei più sinceri ringraziamenti al presi-
dente e a tutto il suo gruppo di lavoro e un “in bocca al lupo” a tutti i parte-
cipanti con l’augurio che ognuno di loro possa realizzare, anche attraverso 
questo appuntamento tricolore, il proprio sogno sportivo.

Cordiano Dagnoni
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> Presidente Regionale 
    Federazione Ciclistica Italiana
Il Campionato Italiano di BMX sarà ospitato nel 
rinnovato impianto di Padova, il prossimo 3 e 4 
luglio e segnerà un nuovo punto di inizio per que-
sta spettacolare specialità nel nostro territorio. E’ 
con soddisfazione che, a nome di tutto il ciclismo 
veneto, voglio manifestare la mia grande ammira-

zione per l’encomiabile lavoro portato avanti in questi anni dalla Scuola 
di Ciclismo Panther Boys e dal suo infaticabile presidente Ezio Piove-
san. Il mio augurio è che questo importante traguardo sia il trampolino 
di lancio per tante altre nuove manifestazioni che sapranno certamente 
richiamare i migliori interpreti della specialità all’interno della BMX Race 

rac  ntenore. Riempire queste curve di passione e di entusiasmo per 
le due ruote è l’obiettivo che a diamo alla “Panther Boys” unitamente al 
forte segnale di ripartenza che questo Campionato Italiano assume in un 
periodo caratterizzato ancora da incertezze e problematiche sanitarie. 
Desidero rivolgere un doveroso ringraziamento agli Organizzatori, ai nu-
merosi appassionati Volontari, all’ mministrazione Comunale di Padova, 
agli Organi Istituzionali e a quanti si sono spesi con professionalità ed 
entusiasmo per l’organizzazione di questo importante evento; a tutti gli 
atleti che avranno la possibilità di vivere questo evento da protagonisti 
auguro di divertirsi e di regalare spettacolo.

Comitato Regionale Veneto F.C.I. 
Il presidente - Sandro Checchin

> Commissario Tecnico  
   Squadra Nazionale BMX
Il Campionato Italiano del 4 Luglio nella nuova 
pista di Padova è per me un sogno che si avve-
ra. Sono nato e cresciuto qui, ho iniziato la mia 
avventura sportiva in BMX proprio nello stes-
so impianto che ospiterà l’evento tricolore. Ora 
guarderò la gara da fuori in veste zzurra... Il 

Campionato Italiano ha sempre una sua speciale atmosfera e gli atleti 
arrivano a questo weekend di gara con una pressione diversa rispetto 
ad altri eventi Nazionali ma anche Internazionali. Come si dice... il tito-
lo ha sempre il suo peso. Faccio un grande in bocca al lupo ai Panther 
Boys e sottolineo il massimo supporto tecnico e morale perché sia un 
evento di alto livello per tutti.

Tommaso Lupi
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bmx race 

track  

antenore

> PADOVA - STRADA PELOSA 74/C 
 Presso parco pubblico Brentella - Raciti  

GPS - 45°24’29.4”N 11°50’02.9”E 
45.408160, 11.834132



Energia,
che bella parola.

www.antenore.it

Una parola bella, una parola responsabile. Antenore è semplice, chiara, 
comprensibile. E soprattutto seria.

un preventivo o anche solo un confronto. L’Energia è più bella, dove le parole 
sono sincere.

L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE. 

 RUBANO (PD) 
 via della Provvidenza, 69 
tel 049 630466

LIMENA (PD) 
via del Santo, 54 
tel 049 768792

PADOVA (PD) 
via del Vescovado, 10 
tel 049 652535

 CAMPONOGARA (VE) 
piazza Marconi, 7 
tel 041 0986018

CHIOGGIA (VE) 
via Cesare Battisti, 286 
tel 041 4762150

CASCINA (PI) 
via Tosco Romagnola, 133 
tel 050 7350008

PUNTI ENERGIA ANTENORE
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parK
free 

> AUTO (only auto)  
 Via Chiesanuova, 129/ , 3513 , Padova PD, Italia  

GPS - 45°24’47.0”N 11°50’13.8”E  
45.413068, 11.837166 

> CAMPER  E AUTO  
 Strada Pelosa, 74/C, 3513  Padova PD, Italia   

GPS - 45°24’29.4”N 11°50’02.9”E  
45.408160, 11.834132 



PERCHÈ SCEGLIERE NOI?
Spedizioni Espresse 

Carico / Scarico 

Consegne in 24H 

Ritiri e Consegne Dirette 

Attività di Magazzino 

Imballi su Misura e Personalizzati

BL Srl
Via Visco, 3/1 - 35010 Limena PD - Tel. 0498704124

info@bl-trasporti.it



14

6° TROFEO PIETROBELLI | PADOVA

3 - 4 luglio 2021 

> SABATO 3 LUGLIO
12.00 - 15.30 Posizionamento squadre nel paddok

14.30 - 16.00 Veri ca tessere, ritiro braccialetti ed accrediti 
team manager e stampa

16.30 - 17.15  Prove u ciali categorie  
G1 M/F, G2 M/F, G3 M/F, G4 M/F, G5 M/F, G6 M/F

17.15 - 18.00  Prove u ciali categorie  
CRUISER M/F, MASTER M/F

18.00 - 18.45  Prove u ciali categorie  
ESORDIENTI M/F, ALLIEVI M/F

18.45 - 19.30  Prove u ciali categorie  
JUNIOR M/F, ELITE M/F

crono 

programma
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> DOMENICA 4 LUGLIO
08.00 - 09.00 Veri ca tessere, ritiro braccialetti  

ed accrediti team manager

08.00 - 08.20 Warm-up categorie  
G1 M/F, G2 M/F, G3 M/F, G4 M/F, G5 M/F, G6 M/F

08.20 - 08.40 Warm-up categorie CRUISER M/F, MASTER M/F

08.40 - 09.00  Warm-up categorie ESORDIENTI M/F, ALLIEVI M/F

09.00 - 09.20  Warm-up categorie JUNIOR M/F, ELITE M/F

09.00  Riunione tecnica

09.30 - 10.00 Cerimonia protocollare di apertura e s lata team

10.15 Chiamata al pre-start e formazione delle griglie

10.30 Inizio competizione

17.00 - 18.00  Cerimonia protocollare di premiazione  
e assegnazione titoli
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PREMI 
GARA

 
     Class. Elite M Elite F Junior M Junior F Allievi M/F Esordienti M/F

    1°  120 € 90 € 90 € 34 € 33 € 25 €
    2° 90 € 65 € 65 € 27 € 26 € 20 €          
    3° 70 € 45 € 45 € 21 € 20 € 16 €
    4° 50 € 30 € 30 € 17 € 16 € 14 €          
    5° 40 € 25 € 25 € 15 € 14 € 13 €
    6° 35 € 20 € 20 € 13 € 12 € 12 €          
    7° 25 € 15 € 20 € 12 € 11 € 11 €
    8° 20 € 11 € 20 € 11 € 10 € 10 €          
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seguici

> PUBBLICAZIONE GRIGLIA DI PARTENZA 
> PUBBLICAZIONE RISULTATI PARZIALI 
> PUBBLICAZIONE RISULTATI FINALI
https://www.facebook.com/BmxItalia/

> DIRETTA STREAMING 
CICLISMO WEB
YouTube   www.youtube.com/ciclismoweb
sito web  www.ciclismoweb.net

Facebook   pagina di Ciclismoweb

BMX PANTHER BOYS
sito web  www.scuolabmxpadova.it
Facebook  pagina di BMX Panther Boys Padova 

COMUNE DI PADOVA
sito web  www.padovanet.it
Facebook  pagina infosport - comune di padova
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> Ente organizzatore
 S.C.F. Panther Boys Padova 
> Locazione
 Padova - Impianto Polifunzionale Filippo Raciti
 Via Pelosa, 74/C - 3513  Padova - Italia
 PS: 45.4082037987 9 7, 11.8347275 4905894

> Contatti utili
 Telefono: 348 70070 5
 Email: contatti@scuolabmxpadova.it
 Website: www.scuolabmxpadova.it
 Facebook: @TeamBmxPantherBoysPadova

> Iscrizione atleti
 Procedura informatica K-Sport - FCI

> Termini per le iscrizioni (deadline)
 pertura - ore 08.30 di luned  21 giugno 2021 
 Chiusura - ore 24.00 di ioved  1 luglio 2021

> Premiazioni
 Verranno premiati durante la cerimonia protocollare i primi tre clas-

si cati di tutte le categorie e verranno assegnati i titoli di C MPIONE 
IT LI NO INDIVIDU LE con la consegna delle relative maglie.

 I premi in denaro verranno consegnati ai team-manager, a ne com-
petizione. 

 Verrà consegnata una medaglia ricordo, agli otto nalisti di ogni ca-
tegoria. 

 Verrà assegnato il titolo di SOCIET ’ C MPIONE D’IT LI  IOV NISSIMI.

> Accrediti stampa
 Inviare richiesta a: press@publiwebitalia.it

informazioni 
g eneral i
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FOOD 
RISTORO

> RISTORO BMX - Presso Parcheggio auto
 Via Chiesanuova, 129/A - Padova - Italy  

Attiguo alla pista BMX 

> Pizzeria – Ristorante GIORDANO
 Via Chiesanuova, 133 - Padova - Italy 

official
hotel

> Hotel Milano ****
 Via Pilade Bronzetti, 62 - 35138 Padova (Italy) 

+39 0498712555 - info@hotelmilano-padova.it 

> Hotel Pex***
 Via della Provvidenza, 31 - 35030 Sarmeola PD (Italy)  

+39 049631440 - info@hotelpex.it 
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comunicazione
del presidente

Cari colleghi Presidenti,

Vi ricordo che le iscrizioni al C MPION TO IT LI NO BMX 2021 - ° TROFEO 
PIETROBELLI del 3-4 luglio 2021 a Padova dovranno pervenire entro Giovedì 1 
luglio h 24.00 tramite K-SPORT FCI.

Vi mando questa comunicazione informale in quanto, considerando la pande-
mia in corso, chiedo cortesemente, per il buon andamento della manifestazio-
ne, e per evitare lungaggini nei tempi, di tenere in considerazione i seguenti 
punti:

> Non è prevista la ZONA BIANCA, tutta l’area del Parco Pubblico Raciti-Bren-
tella è a disposizione in quanto il parco risulta aperto. Dovranno essere ri-
spettate tutte le misure anti-contagio previste dalle norme vigenti (divieto di 
assembramento, uso della mascherina, distanza di almeno 1 metro, sani ca-
zione delle mani . Sarà messo a disposizione idoneo materiale per sani care 
le mani.

> E’ prevista la TRASMISSIONE IN STREAMING DELLA GARA
La diretta streaming dell’evento sarà trasmessa sul canale YouTube di cicli-
smoweb (www.youtube.com/ciclismoweb) e sarà condivisa:
 o sul sito: www.scuolabmxpadova.it
 o sul sito: www.ciclismoweb.net
 o sulle pagine Facebook di Ciclismoweb, del team BMX Panther Boys Pa-

dova e del Comune di Padova - infosport o sul sito del Comune di Padova: 
www.padovanet.it

> E’ previsto un punto ristoro presso LA PIZZERIA GIORDANO sito nel Par-
cheggio adiacente la pista
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> Nella ZONA GIALLA potranno entrare solo ed esclusivamente i Team ma-
nager, le Persone di Supporto e gli Atleti purchè muniti di braccialetto, unico 
mezzo che autorizza l’accesso. Dovranno essere rispettate scrupolosamente 
le norme anti covid vigenti.
 Oltre a un (nr.1) team-manager potranno entrare in zona gialla una perso-

na disupporto ogni 10 atleti 
 Vogliate inviarci l’elenco dei team-manager/personale di supporto (vedi 

format nel nostro sito) alla nostra mail contatti@scuolabmxpadova.it 
entro il termine ultimo di iscrizione, ai non pervenuti entro il termine, non 
sarà consegnato alcun titolo d’ingresso.

 l ritiro dei braccialetti consegnerete gli originali rmati delle autocer-
ti cazioni covid degli atleti, team-manager e delle persone di supporto 
(vedi format nel nostro sito) - non serve mandarli via mail -

 I braccialetti, che avranno validità per i due giorni di gara, verranno con-
segnati sabato 3 luglio dalle ore 14.30 alle ore 1 .00 o domenica mattina 
dalle 08.00 alle 09.00 contemporaneamente alla veri ca tessere presso 
la giuria, direttamente ai team-manager

 Limitro  alla zona gialla saranno disponibili servizi igienici che verranno 
ciclicamente sani cati e puliti dal personale addetto

> Non è possibile, per motivi di sicurezza usare la bicicletta all’interno del par-
co, l’area verrà controllata da alcuni stewards, il non rispetto potrebbe essere 
sanzionato dalle autorità preposte

        BRACCIALETTI - TITOLI DI ACCESSO

    Team Manager Arancio   

    Atleti        Giallo        

    Personale di supporto - accesso solo paddok Rosso       

    Personale di pista - giudici - stampa - tv (accesso solo pista - no paddok) Nero          

    Dirigenti Panther Boys (accesso illimitato) Blu              
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> Sabato 3 luglio, a partire dalle ore 12.00 alle ore 15.30, potranno essere mon-
tati i gazebi nel paddok dedicato, i gazebi potranno essere montati anche la 
mattina del giorno 4 luglio dalle ore 07.30 alle 08.00

> L’accesso alle prove u ciali sarà consentito solo agli atleti in possesso del 
braccialetto, quindi necessita effettuare precedentemente la veri ca tessere 
ed il conseguente ritiro dei braccialetti

> l momento del pre-incolonnamento, circa 15 minuti prima della partenza di 
ogni gruppo di manches, E’ IMPORTANTE CHE GLI ATLETI, specialmente per 
le categorie giovanissimi, VENGANO ACCOMPAGNATI DAI TEAM MANAGER 
all’ingresso della pista.

> La cerimonia protocollare di apertura, prevista per ore 9.30 del giorno 4 
luglio, prevede un saluto delle autorità presenti e la s lata dei vari team, ac-
compagnati dal loro team manager. Tutti i partecipanti alla s lata dovranno 
indossare la mascherina, pena esclusione dalla s lata stessa.

> La cerimonia protocollare di premiazione e assegnazione titoli italiani, a 
ne gara, verrà effettuata in area delimitata, potranno accedere, muniti di 

mascherina, esclusivamente i primi tre classi cati di ogni categoria. li ac-
compagnatori non potranno accedere.

> lla ne di ogni manche di nale verrà consegnata agli otto nalisti una 
medaglia ricordo

> I premi in denaro verranno consegnati, a ne gara, direttamente ai te-
am-manager che potranno ritirarli presso la segreteria.
Scusate di queste mie raccomandazioni, ma se tutti ci diamo una mano, evi-
tiamo problemi di assembramento e diffusione del contagio, serve a tutti!!
Saranno presenti degli stewards per il controllo delle norme anti-covid.

R IE PER L  COLL BOR IONE

Per ogni ulteriore dubbio chiamatemi pure 39 348 70070 5.
Ezio Piovesan

Presidente SCF P NT ER BOYS P DOV



un grazie ai nostri sponsor
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