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STAGIONE CICLISTICA 2023 
 
 
L’attività sportiva della Ssd Pedale Feltrino è coordinata da un gruppo di lavoro formato:  
 
§ Presidente ...................................................... Ivan Piol presidente@sportfuldolomitirace.it 
§ Gestione sede ed eventi ................................. Enrico Tessaro 
§ Gestione classifiche sociali.............................. Chiara Mammani pedalefeltrinoclassifica@gmail.com 
§ Segreteria ....................................................... Christian Maeran pedalefeltrino@sportfuldolomitirace.it 
§ Magazzinieri ................................................... Carlo Coletti  
§ Gite e uscite programmate ............................. Paolo Raveane 
§ Gestione sito e comunicazione ....................... Anna Valerio  
§ Responsabile settore MTB……………………………  Enrico Rossi  
§ Responsabile settore giovanile MTB ............... Mattia De Paoli  
§ Segreteria Settore giovanile …………………… Sonia Tomassini settoregiovanile@sportfuldolomitirace.it 
 

Si prega di utilizzare i contatti su indicati per le comunicazioni. 
 
APERTURA SEDE: la sede aprirà le porte il 1 febbraio con un APERICENA a partire dalle ore 19.30 in 
sede e poi sarà aperta tutti i secondi e quarti mercoledì di ogni mese dalle ore 20.30 alle ore 22.00 
(quindi eccetto il 1 febbraio che riprendiamo la stagione poi i successivi saranno 8 e 22 febbraio, 8 e 22 
marzo, 12 e 26 aprile e via dicendo) 
 

Ricordiamo che la sede è un luogo d’incontro per i soci, c’è la cucina, la sala tv e la sala riunioni se 
serve. Il gruppo di lavoro cercherà di organizzare cene o serate a tema, ritrovi o altri eventi sportivi 
nell’obiettivo di cementare lo spirito conviviale che la nostra società ha come obiettivo. Di ciò ne verrà 
data comunicazione di volta in volta attraverso il sito, il gruppo facebook, il gruppo WhatsApp, via 
email e via sms (per i soci che avranno lasciato i recapiti). 

TESSERAMENTI: i tesseramenti per la stagione 2023 potranno ufficialmente iniziare il 25 gennaio 
entrando nella piattaforma dal sito www.pedalefeltrino.it  

I tesseramenti saranno chiusi inderogabilmente il 07 maggio 2023. 

Siamo una società con circa 250 tesserati e il Gruppo di Lavoro è composto da persone che prestano il 
proprio tempo libero per portarla avanti, cerchiamo di contattarli solo negli orari e nei recapiti indicati 
 

I RECAPITI DELLA SEGRETERIA sono:  

- ADULTI: email pedalefeltrino@sportfuldolomitirace.it  

- GIOVANI: email settoregiovanile@sportfuldolomitirace.it 

tel. 0439 303735 - Fax 0439 300600 (lunedi – mercoledi – venerdi dalle 9.00 alle 12.00) 
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QUOTE ASSOCIATIVE: per il 2023 non verranno modificate rispetto all’anno scorso: 
- Nuovi soci: € 245,00 comprensiva di tessera Federazione (€45,00), nuova divisa sociale (maglia da 

ciclismo e salopette body fit by Sportful), gilet windstopper e calzini.  
- Rinnovo vecchi soci: € 65,00 comprensiva di tessera FCI. 
- Soci sostenitori: € 30,00 comprensivo di tessera non sportiva. 
 
E’ possibile l’acquisto di una seconda divisa, questi i costi:  
 
- Maglia € 50,00 (Evo race € 55,00, solo se ancora disponibile) 
- Salopette € 70,00 – Gilet € 65,00 –  
- Hot Pack arancione (ultimi pezzi)  € 20,00 
- Felpa nuova € 70,00 (a seconda della disponibilità in magazzino). 

 
Su richiesta, per i soci residenti fuori provincia è prevista la spedizione del materiale a casa con spese 

di spedizione a carico del destinatario. 
 
 
MODALITA’ OPERATIVE PER TESSERARSI:  
 
Il tesseramento (rinnovo e nuovo socio) viene fatto online entrando nel sito www.pedalefeltrino.it 
basta cliccare sul “bottone arncione” con scritto “Tesseramenti 2023”, creare una password e poi 
entrare nella propria pagina personale. 
 
Si aprirà una pagina in cui vanno inseriti i propri dati e caricati 

• il certificato medico 
• la foto tessera in caso di nuovi soci.  

La piattaforma di iscrizione consentirà di fare anche pagamenti rateali (fino a 10 rate).  
 

ATTENZIONE! 

• E’ entrato in vigore il sistema di archiviazione e validazione dei certificati medici DataHealth. 
Per questo sarà possibile avere la tessera soltanto con la consegna del certificato medico 
agonistico in corso di validità, la società lo dovrà infatti caricare nel sistema che emetterà la 
tessera in cui sarà riportata la scadenza del certificato. In caso di cessazione della validità dello 
stesso, il socio dovrà consegnare il nuovo certificato alla società che lo caricherà nuovamente 
consentendogli di scaricare la tessera con la dicitura corretta. DataHealth è un archivio a 
disposizione di tutti gli organizzatori pertanto alle gare sarà facilmente verificabile se la 
tessera è valida oppure no.  
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• E’ entrata in vigore ormai la tessera DIGITALE. Una volta effettuato il tesseramento in sede 
basterà registrarsi nel sito members.federciclismo.it tramite un link che sarà disponibile nel sito 
federciclismo.it, nella email di validazione che vi arriverà oppure nelle comunicazioni FCI che 
riguardano la tessera. Una volta scaricata, la tessera è sempre a disposizione su telefono, 
computer, tablet o su qualsiasi supporto digitale utilizzabile. Se proprio si vuole portarla nel 
portafoglio, si stampa la versione pdf, può essere stampata tutte le volte che si vuole. Non 
servirà più ritirarla in sede. 

Il tesseramento al Pedale Feltrino comprende questi SERVIZI: 

 
o Iscrizioni alle Gran Fondo inserite nel calendario della società. Contestualmente alla richiesta di 

iscrizione ad una GF, entro le date di scadenza previste dal calendario, dovranno essere 
consegnate anche le quote d’iscrizione aggiungendo 3€ di contributo di segreteria. Non 
verranno accettate iscrizioni in ritardo. 

o Iscrizioni gare MTB per quanto riguarda le gare di Cross Country sotto egida FCI l’iscrizione è 
possibile unicamente con sistema telematico fattore K dalla società di appartenenza. Pertanto, 
se interessati, basta segnalarlo alla email pedalefeltrino@sportfuldolomitirace.it  

o Furgone Ducato e Fiat Scudo se disponibili, possono essere usati per le trasferte alle gare. Per 
regolamento e prenotazioni rivolgersi alla segreteria. 

o Sms o e-mail su tutte le iniziative che verranno svolte durante la stagione. 
o Uscite di gruppo strada: norme anti Covid permettendo, verranno organizzate e rese note nel 

sito, nel gruppo facebook o nella chat whatsapp. Saranno riservate ai soli soci del PF, in via 
promozionale nei mesi di Febbraio e Marzo saranno aperte anche a non soci che vogliano 
provare come sono organizzate. Si prega di indossare la divisa sociale. 

o Serate a tema, eventi, feste e iniziative di vario genere promosse dal gruppo di lavoro durante 
l’anno, i soci sono invitati a farsi promotori di iniziative anche se non comprese nel calendario. 

 

BENEFIT SPECIALI PER I TESSERATI: 

 
La tessera al Pedale Feltrino prevede:  

o una quota agevolata di iscrizione alla GF Sportful Dolomiti Race, quota che ammonta a € 45,00  
ed è disponibile per i tesserati al Pedale per iscrizioni pervenute in segreteria fino al 30 maggio. 
Ricordiamo che la quota normale (extra Pedale) è di 70€ fino al 28/2/2023 e 80€ fino al 
5/6/2023.    
Oltre la data del 30 maggio i soci dovranno pagare la quota intera prevista dal Regolamento della 
manifestazione.  

o L’Iscrizione gratuita alla 24 Ore se si partecipa in una delle squadre interne del Pedale (la divisa 
non è compresa)  
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o Sconto speciale del 25% allo Store Manifattura Valcismon esibendo la tessera del Pedale 
Feltrino 2023. 

o Sconto del 10% sulle consumazioni al tavolo in Birreria Pedavena esibendo alla cassa la tessera 
del Pedale Feltrino 2023 (prima di pagare). Lo sconto è applicato sul pasto intero non sulla 
consumazione delle sole bibite/birre. 

o Sconti che saranno comunicati dopo l’apertura dei tesseramenti su caschi e occhiali Rudy 
Project e su scarpe DTM (strada, mtb e gravel). 

 

Il Pedale Feltrino è società riconosciuta a livello nazionale e il comportamento dei propri atleti è spesso 
osservato (dalle altre società e dalla stampa) e tenuto come buon esempio, anche in virtù della politica 
di correttezza in bici fortemente sostenuta dal comitato organizzatore della Sportful Dolomiti Race di 
Feltre. Vi ricordiamo quindi che il proprio comportamento si riflette sull’immagine dell’intera società. 

In particolare vi invitiamo a rispettare queste semplici 
 

NORME DI COMPORTAMENTO 
 

1. Le uscite di gruppo ufficiali avverranno nelle giornate di SABATO e DOMENICA in modo 
alternato e FESTIVI secondo il programma pubblicato con sufficiente anticipo nel sito; 

2. le uscite di gruppo valevoli per la classifica sociale inizieranno domenica 5 febbraio e verranno 
sospese nel mese di Agosto. Dal 2023 si aggiungono le uscite in GRAVEL il giovedì con partenza 
dell’MVC Store che non rientrano nel Challenge Pedale Feltrino ma nel PREMIUM MVC STORE 
(vedi Appendice A) 

3. ogni socio, nel corso delle proprie uscite, è invitato a mantenere un comportamento 
disciplinato e corretto, nel rispetto del Codice Stradale: rispetto dei semafori, tolleranza nei 
confronti degli automobilisti, rispetto dell’obbligo di mantenere la destra e di viaggiare in 
unica fila e quant’altro necessario per salvaguardare la propria e l’altrui sicurezza; 

4. è strettamente necessario presentarsi in orario, con la divisa in ordine, attrezzati con l’adeguato 
kit forature , il cellulare e indossare il CASCO (sempre!) 

5. è necessario controllare il percorso del giorno sul sito ufficiale; il socio è tenuto ad avvisare i 
responsabili in caso non intenda effettuare tutto il percorso prestabilito o in caso necessiti 
modificarlo durante la corsa; 

6. il percorso può essere modificato a discrezione dei responsabili di giornata anche durante 
l’uscita; 

7. in caso di forature è obbligatorio fermarsi e aiutare chi si trova in difficoltà e in ogni caso 
avvisare i responsabili del gruppo; 

8. l’andatura deve essere tale da permettere a tutti di stare in gruppo e durante l’uscita tutti 
devono collaborare per mantenere il gruppo compatto; i soci sono tenuti a “tirare” 
adeguatamente durante il proprio turno in testa al gruppo, rispettando le capacità atletiche dei 
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compagni. Fino a metà percorso, il gruppo deve rimanere unito, dopodiché si può frazionare in 
base alle capacità dei partecipanti. L’uscita di gruppo non è una gara. 

9. usare sempre abbigliamento adeguato sia durante le GRANFONDO che le USCITE UFFICIALI: è 
obbligatorio l’utilizzo dell’abbigliamento ufficiale 2020-23 fatto salvo per quello invernale che 
deve comunque essere coperto con gilet 2020-23 o usando il Fiandre PF; 

10. vanno sempre rispettati i luoghi di partenza nelle uscite ufficiali; 
11. non è previsto alcun cambio o sostituzione gratuita di abbigliamento personale consumato o 

rovinato per cadute (né in gara né in allenamento); 
12. le uscite di gruppo o individuali e alle Granfondo E’ SEVERAMENTE VIETATO: gettare per terra 

carte, bottiglie, contenitori e rifiuti di vario genere che possano deturpare in qualsiasi modo 
l'ambiente; 

13. nel partecipare ad una competizione di qualunque tipo, il Socio si impegna a rispettare il 
regolamento redatto dagli organizzatori, evitando in particolar modo tagli di percorso, spinte o 
traini da veicoli motorizzati, l’utilizzo di pettorali non forniti direttamente dall’organizzazione, 
pena l’allontanamento dalla Società. 
 

REGOLAMENTO SUPER CHALLENGE PEDALE FELTRINO 
 

Per incentivare la partecipazione alle gare e alle iniziative sociali organizzate dal PF, anche quest’anno 
vengono istituite le speciali classifiche interne Strada e MTB (classifica unica), che terranno conto delle 
partecipazioni ad ogni gara dei nostri associati. Al fine di garantire il regolare svolgimento del 
Challenge, viene applicato il seguente regolamento: 

Art. 1 – Date di svolgimento 

Il Challenge PF prende il via ufficialmente il 5 febbraio 2023 e chiude inderogabilmente il 31 
ottobre 2023 

Art. 2 – Punteggi 

PUNTEGGI STRADA 

GRAN FONDO  
MEDIO FONDO (*) 

Fino a 1.000 mt dislivello  1 punto a km 

Oltre 1.000 mt dislivello 1 punto a km + 1 punto ogni 50 mt di dislivello 
eccedente i 1.000 (arrotondamento matematico) 

CICLOTURISTICHE  50 punti 

RANDONNÉE - GRAVEL (se documentate su Strava) 0,5 punti a km 
CICLOSTORICHE 30 punti 
GARE IN CIRCUITO 70 punti 
CRONOMETRO, CRONOSCALATE, GARE CSI 20 punti 

BREVETTO DEL GRAPPA 
Con 10 salite Oro 300 punti 
Con 6 salite Argento 180 punti 
Con 3 salite Bronzo 90 punti 
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BREVETTO CROCE D’AUNE/MONTE AVENA – 8 prove 150 punti 
BONUS per chi fa tutte le 8 prove in un giorno** 150 punti 
BONUS PARTECIPAZIONE GARE CALENDARIO SOCIALE (vedi art. 
4) 0,25 punti a km 

(*) Esempio: GF di 120 km con 1.000 mt dsl = 120 punti. GF di 120 km con 1.425 mt dsl = 129 punti (120 +8,50) 
 GF di 120 km con 1.000 mt dsl = 120 punti. GF di 120 km con 1.774 mt dsl = 135 punti (120 + 15,48) 
(**) Farà testo il tracciato di Strava.  

 
 

Punteggi MTB 
GRAN FONDO, MARATHON 2 punti a km 
CROSS COUNTRY 50 punti 
DOWN HILL, GARE CSI, DUATHLON 15 punti 
CICLOCROSS 30 punti 
BONUS PARTECIPAZIONE GARE CALENDARIO SOCIALE (vedi art. 4) 10 punti 
 

PUNTEGGI BONUS COMUNI 
BENEDIZIONE DEL PEDALE 200 punti FOTO SOCIALE 200 punti 
GITA SOCIALE 200 punti GARA SOCIALE 200 punti 

USCITA DI GRUPPO * 60 punti BONUS partecipazione ad 
almeno 15 uscite di gruppo 200 punti 

 
• In occasione della cena sociale di fine stagione verrà consegnato un PREMIO SPECIALE al socio che 

avrà partecipato al maggior numero di Uscite di gruppo. 
 
 
Art. 3 – Chilometraggio e Dislivello 

Verranno ritenuti validi i dati di chilometraggio e dislivello comunicati ufficialmente dalle 
società organizzatrici 

Art. 4 – Calendario Ufficiale Gare 

La Società provvederà annualmente a stilare un calendario ufficiale di gare, cui i Soci sono 
invitati a partecipare. 

Per ogni gara in calendario (esclusa la 24H Castelli), se il numero di Soci partecipanti 
(indipendentemente dal percorso concluso) sarà di almeno 20 per la strada e 10 per la mtb, ad 
ognuno di essi verrà riconosciuto un bonus punteggio, come indicato in tabella. 

Art. 5 – Divisa sociale 

Verranno assegnati i punti esclusivamente in caso di partecipazione a gare, eventi e uscite di 
gruppo indossando la divisa ufficiale 2020-23, fatti salvi eventuali ritardi nella distribuzione del 
materiale. 
Durante le uscite di gruppo, la divisa va indossata dall’inizio, fino alla conclusione dell’uscita 
stessa e non soltanto in occasione della foto di rito. 

Art. 6 – Deroghe all’utilizzo della divisa sociale 
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In deroga a quanto precedentemente indicato, verranno assegnati i punti regolari in caso di 
partecipazione alle gare senza indossare la divisa ufficiale nei seguenti casi: 
1. Condizioni meteo avverse: è consentito l’utilizzo di specifico materiale antipioggia, purché 

vengano indossati i pantaloncini della divisa sociale; 
2. Manifestazioni ciclostoriche: è consentito l’utilizzo di abbigliamento storico (vintage); 
3. Castelli 24H. 
 
 

Art. 7 – Ritiri 

In caso di mancata conclusione di gare, manifestazioni o uscite di gruppo, non verrà assegnato 
nessun punteggio se è stato percorso meno del 50% del chilometraggio previsto, mentre verrà 
attribuito metà punteggio se è stato percorso almeno il 50% del chilometraggio previsto. 

Art. 8 – Segnalazione punteggi 

L’assegnazione dei punti relativi alla partecipazione alle uscite di gruppo, benedizione del 
ciclista, foto sociale, gara sociale, gita sociale sarà effettuata direttamente dalla segreteria. Per 
tutte le altre gare ogni socio dovrà inserire autonomamente le partecipazioni tramite sistema 
che sarà illustrato all’atto dell’iscrizione. L’inserimento sarà possibile entro tre settimane 
dall’evento, dopo tale scadenza il sistema sarà bloccato e non sarà più possibile l’inserimento e 
la conseguente assegnazione di punteggio valido per la classifica sociale. 
 Ogni segnalazione va comunque fatta esclusivamente a: pedalefeltrinoclassifica@gmail.com   

Art. 9 – Pubblicazione periodica delle classifiche 

Le classifiche sociali e il dettaglio dei punteggi verranno pubblicati sul sito internet del Pedale 
Feltrino in tempo reale, mano a mano che il socio inserisce i propri punteggi. 
Rimane obbligo del Socio verificare la correttezza della propria posizione in classifica e 
comunicare eventuali anomalie entro 20gg dalla chiusura dell’evento da parte del responsabile 
della Classifica sociale. 

Art. 10 – Contestazioni 

Eventuali contestazioni per mancanza o inesattezza dei punti assegnati vanno inoltrate 
esclusivamente in forma scritta o via mail all’indirizzo della Società, all’attenzione del 
Responsabile Gestione Classifiche in carica, entro e non oltre 14 giorni dalla pubblicazione sul 
sito dell’aggiornamento periodico. 
Non verranno ritenute valide le contestazioni inoltrate in modo diverso (sms, a voce, riportate 
da terze persone…) o giunte alla Società oltre i termini sopra indicati. 
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Appendice A – CALENDARIO SOCIALE 2023 
 
 

STRADA 
05/03 GF STRADE BIANCHE SIENA Prestigio 
21/05 CORSA PER HAITI CIVIDALE del FRIULI  

9-10/06 CASTELLI24H  FELTRE  
18/06 SPORTFUL DOLOMITI RACE FELTRE Prestigio 
24/06 SPORTFUL DOLOMITI GRAVEL FELTRE  
03/09 GF del DRAGONE BELLUNO Prestigio 
10/09 GF SEGAFREDO POSSAGNO  
01/10 GF PROSECCO CYCLING VALDOBBIADENE  
14/10 Social Ride VENETO GO BASSANO del GRAPPA  

 
 

EVENTI SOCIALI 
 BENEDIZIONE DEL PEDALE Da definire  
  GARA SOCIALE  Da definire  

17/06 FOTO SOCIALE Piazza Maggiore/Pra 
del Moro** Feltre 

 GITA SOCIALE Da definire  
• **  il luogo esatto sarà comunicato la settimana prima 

 
 
 
TRITTICO OMNIA:  

• GADGET SPECIALE ai soci PF che concludono le 3 granfondo Sportful/Dragone/Segafredo (qualsiasi percorso) 
• PREMIO SPECIALE nella classifica finale basata sulla sommatoria dei tempi nelle 3 granfondo (solo percorso 

MEDIO) al 1. Uomo/donna e all’ultimo uomo/donna tesserati PF. 
I premi saranno consegnati alla cena sociale di fine stagione. 
 
PREMIUM MVC STORE:  
 La direzione dello Store della Manifattura Valcismon mette in palio una TSHIRT SPECIAL EDITION ai soci PF che 
parteciperanno ad almeno 10 uscite del Pedale Feltrino (sabato e domenica strada, giovedi gravel dallo Store) di cui almeno 
5 con partenza dallo Store il giovedi.  
 


