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IL SALUTO
DELLE AUTORITA'
È una grande soddisfazione tornare a accogliere una importante
manifestazione dedicata alla Bmx a Padova. Abbiamo lavorato molto in
questi anni sull’impiantistica, investendo complessivamente 27 milioni di
euro in cinque anni su strutture sportive di ogni tipo e per tante diverse
discipline, e il rinnovamento della pista di BMX collocata all’interno del
Parco Raciti è uno degli interventi di cui siamo particolarmente fieri e
soddisfatti, soprattutto perché, grazie all’indispensabile collaborazione
con i gestori (anche nella veste di organizzatori), oggi l’impianto può
ospitare manifestazioni nazionali e internazionali.
Eventi che da un lato sono uno straordinario veicolo promozionale per
questo sport, particolarmente formativo per i più giovani, dall’altro
diventano un modo privilegiato di promozione del nostro territorio. Gli
atleti che arrivano nella pista all’interno del Raciti infatti possono
immediatamente godere di un gioiello, un parco sportivo che unisce in
maniera unica lo sport e un ambiente accogliente e rilassante per tutti,
ma anche approfittare dell’occasione che offre la trasferta sportiva per
conoscere e apprezzare la nostra città, che ha recentemente potuto
fregiarsi di un nuovo riconoscimento Unesco con Urbs Picta.
Tra i riconoscimenti ottenuti c’è anche quello di Città dello Sport per il
2023: siamo sicuri che anche la BMX sarà protagonista di un anno molto
atteso da tutto per il definitivo rilancio di tutto lo sport cittadino!
L’assessore allo sport
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BMX
RACE TRACK
ANTENORE
PADOVA

4 luglio 2021: alcuni momenti dell'inaugurazione del nuovo impianto
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PADOVA
CITTA'
EUROPEA
DELLO
SPORT
2023

"We have the honor to declare Padova European City of Sport 2023.
Congratulations for the award because your city is really a good example
of sport for all as an instrument of health, integration, education and
respect” - “Abbiamo l'onore di dichiarare Padova Città Europea dello
Sport 2023. Complimenti per il premio perché la vostra città è davvero un
buon esempio dello sport per tutti come strumento di salute, integrazione,
educazione e rispetto”.
Con queste parole ACES Europe, l’associazione con sede a Bruxelles che
consegna dal 2001 il premio di European Capital of Sport, ha assegnato a
Padova un importante riconoscimento come Città Europea dello Sport.
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Un riconoscimento che premia un movimento che mette assieme attività di
base e grandi eventi, campioni conosciuti anche a livello internazionale e
iniziative per dare davvero a tutti la possibilità di fare sport, grandi
impianti e strutture di prossimità sul territorio. Un tessuto sportivo
diffuso che si basa soprattutto sulle associazioni sportive, sui dirigenti e
tecnici che si impegnano per far crescere tutto lo sport cittadino e non
solo.
Il riconoscimento come Città Europea dello Sport è quindi prima di tutto la
testimonianza del lavoro delle persone che, in sinergia con le istituzioni
cittadine e sportive, hanno consentito di arrivare a un importante
traguardo, ma è anche uno stimolo ulteriore di crescita e di rilancio. Il
2023 sarà infatti certamente un anno chiave per ritrovare la forza,
l’entusiasmo e la passione dopo anni complessi anche per lo sport a tutti i
livelli.
Padova da Città Europea dello Sport è pronta a ripartire con grande
slancio per continuare a crescere!
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BMX
RACE TRACK
ANTENORE
PADOVA

PADOVA - STRADA PELOSA, 74/C
Presso parco pubblico Brentella - Filippo Raciti
GPS: 45°24'29.4"N 11°50'02.9"E
45.408160, 11.834132
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PARK
FREE

AUTO (only auto)
Via Chiesanuova, 129/A, 35136, 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, 35136 Padova PD, Italia
GPS - 45°24’29.4”N 11°50’02.9”E
45.408160, 11.834132
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7° TROFEO

18-19 GIUGNO 2022

CRONO
PROGRAMMA

SABATO 18 GIUGNO 2022
11:00 - Consegna braccialetti e posizionamento gazebi
12:00 - 12:55 - Verifica tessere
12:00 - 12:40 - Prove ufficiali Giovanissimi
12:40 - 13:15 - Prove ufficiali Esordienti, Allievi, Master e Cruiser
13:15 - 13:45 - Prove ufficiali Junior ed Elite
13:00 - Riunione Tecnica
14:00 - Inizio gara
AL TERMINE DELLE GARE
Cerimonia protocollare di premiazione per i primi tre classificati
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7° TROFEO

18-19 GIUGNO 2022

CRONO
PROGRAMMA

DOMENICA 19 GIUGNO 2022
08:00 - 08:55 Verifica tessere
08:00 - 08:40 Prove ufficiali Giovanissimi
08:40 - 09:15 Prove ufficiali Esordienti, Allievi, Master e Cruiser
09:15 - 09:45 Prove ufficiali Junior ed Elite
09:00 Riunione Tecnica
10:00 Inizio gara
AL TERMINE DELLE GARE
Cerimonia protocollare di premiazione per i primi tre classificati
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ISCRIZIONI
STRANIERI
I team stranieri che intendono iscriversi all'evento dovranno
nviare gli entry-form e la contabile bancaria del bonifico
al seguente indirizzo e-mail: contatti@scuolabmxpadova.it
Gli entry-form da utilizzare per le iscrizioni sono pubblicati nel
sito internet: www.scuolabmxpadova.it

The foreign teams have to send the entry-forms and the bank
account of the transfer to the following e-mail address:
contatti@scuolabmxpadova.it
The models of the entry-forms are published on the website:
www.scuolabmxpadova.it
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ISCRIZIONI
APRIPISTA
Gli apripista potranno partecipare solo alla giornata di
domenica 19 giugno 2022
Per iscriversi, inviare gli entry-form alla seguente e-mail:
contatti@scuolabmxpadova.it
Gli entry-form da utilizzare per le iscrizioni sono pubblicati
nel sito internet: www.scuolabmxpadova
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PREMI
GARA

Per le altre categorie gli atleti verrano premiati nel seguente modo:
- dal primo al terzo classificato con coppe e/o trofei;
- dal quarto all’ottavo classificato con medaglia ricordo;
- Verranno premiati durante la cerimonia protocollare i primi
tre classificati di tutte le categorie;
- I premi in denaro verranno consegnati ai team-manager, a fine
competizione presso la segreteria.
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PANTHER
BOYS
PADOVA
La storia dei Panther Boys Padova nasce nel 1986 ad Abano Terme
dove, su iniziativa di un gruppo di appassionati venne fondato il
“Thermal Panther Boys”. Col passare degli anni il Team è cresciuto
allargando sempre di più la platea dei propri tesserati e agonisti.
Nel 1992 il nostro team ribattezzato in “Panther Boys” ha
organizzato i Campionati Europei di BMX.
Spostatosi nel frattempo a Padova, il Team a partire dal 2021 ha a
disposizione un nuovissimo impianto inaugurato in occasione dei
Campionati Italiani Assoluti disputati lo scorso 4 luglio. La storia
dei Panther Boys Padova prosegue oggi con tanti ragazzi e ragazze
che amano sognare e divertirsi in sella alla propria BMX.
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Il ciclismo è di casa su:

Entra anche tu a far parte della
nostra community e vivi le
emozioni delle due ruote in
tempo reale!

ISCRIVITI E SEGUI
LA DIRETTA STREAMING DI QUESTO EVENTO
SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE!

FOLLOW US
DATA & LIVE
STREAMING
> Per seguire le gare potrete trovare tutte le info:
- PUBBLICAZIONE GRIGLIA DI PARTENZA
- PUBBLICAZIONE RISULTATI PARZIALI
- PUBBLICAZIONE RISULTATI FINALI
Sul sito ufficiale del Circuito Italiano BMX: www.circuitoitalianobmx.it

> DIRETTA STREAMING:
- CICLISMOWEB.NET
Sito: www.ciclismoweb.net
YouTube: www.youtube.com/ciclismoweb
Facebook: pagina di Ciclismoweb.net
- BMX PATNER BOYS
Sito: www.scuolabmxpadova.it
Facebook: pagina di BMX Panther Boys Padova
ACCREDITI STAMPA
Inviare richiesta tramite modulo online su www.afcmedia.it
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INFO
GENERALI
ENTE ORGANIZZATORE
S.C.F. Panther Boys Padova
LOCATION:
Padova - Impianto Polifunzionale Filippo Raciti
Via Pelosa, 74/C - 35136 - Padova - Italia
GPS: 45.40820379876967, 11.834727564905894
CONTATTI UTILI
Telefono: 348.7007065
Email: contatti@scuolabmxpadova.it
Website: www.scuolabmxpadova.it
Facebook: @TeamBmxPantherBoysPadova
ISCRIZIONE ATLETI
Procedura informatica K-Sport - FCI
TERMINI PER LE ISCRIZIONI
Chiusura: ore 24.00 di Giovedì 16 Giugno 2022
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RISTORO
& HOTEL
>RISTORANTE CONVENZIONATO
Pizzeria - Ristorante GIORDANO
Via Chiesanuova, 133 - Padova - ATTIGUO ALLA PISTA BMX

> HOTEL CONVENZIONATI
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 alle due tappe del CIRCUITO ITALIANO 2022 –
7° TROFEO PIETROBELLI ELETTRONICA - del 18 – 19 GIUGNO 2022 a
Padova dovranno pervenire entro giovedì 16 giugno h 24:00 tramite k-sport
FCI.
- Relativamente alle norme di prevenzione al contagio COVID-19 dovranno
essere rispettate tutte le misure anti-contagio previste dalle norme
vigenti.
- E’ prevista la TRASMISSIONE IN STREAMING DELLA GARA
La diretta streaming dell’evento sarà trasmessa sul canale YouTube di
ciclismoweb (www.youtube.com/ciclismoweb) e sarà condivisa:
sul sito: www.scuolabmxpadova.it e sul sito: www.ciclismoweb.net
o sulle pagine Facebook di Ciclismoweb, del team BMX Panther Boys Padova
- E’ previsto un punto ristoro presso LA PIZZERIA GIORDANO sito nel
Parcheggio adiacente la pista
- Limitrofi alla zona Paddock saranno disponibili servizi igienici che
verranno ciclicamente sanificati e puliti dal personale addetto
- Non è possibile, per motivi di sicurezza usare la bicicletta all’interno del
parco, l’area verrà controllata da alcuni stewards, il non rispetto potrebbe
essere sanzionato dalle autorità preposte
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BRACCIALETTI E TITOLI DI ACCESSO
I braccialetti, che avranno validità per i due giorni di gara, verranno
consegnati, dalle ore 11:00 alle ore 12:00 di sabato 18 giugno 2022,
direttamente ai team-manager ed avranno le seguenti colorazioni.

- Sabato 18 giugno, a partire dalle ore 11:00 alle ore 12:00, potranno
essere montati i gazebi nel paddok dedicato.
- Al 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 premiazione, a fine gara, verrà effettuata
in area delimitata, potranno accedere esclusivamente i primi tre
classificati di ogni categoria. Gli accompagnatori non potranno accedere.
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!!!
Ezio Piovesan
Presidente SCF PANTHER BOYS PADOVA
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UN GRAZIE
AI NOSTRI
SPONSOR

