8° T R O F E O P E R D A D E P I B E R A
PROVA UNICA CAMPIONATO REGIONALE CROSS COUNTRY 2016
REGOLAMENTO

MANIFESTAZIONE

ORGANIZZAZIONE & INFORMAZIONI
Organizzazione: “Taxus Baccata Mtb Club A.S.D.”
Sito Ufficiale della manifestazione: www.taxusbaccata.it
E-mail società: torecabiddu@alice.it
Informazioni e iscrizioni: torecabiddu@alice.it ; tel. 328 7375881

LUOGO E DATA SVOLGIMENTO
Gonnosfanadiga (VS) – Domenica 17 aprile 2016

PROGRAMMA
ORE 8,10 -

Ritrovo Bikers presso il Parco Comunale Perda de Pibera a Gonnosfanadiga ;

ORE 8,15 -

Verifica Tessere;

ORE 10,00 -

Partenza gara Categoria Allievi Maschili;

ORE 10,02 -

Partenza gara Categorie Esordienti M, Donne Allieve e Donne Esordienti

ORE 11,00 -

Partenza Categorie Open, Junior, Elite Sport;

ORE 11,05 -

Partenza Categorie Master 1 - Master 2 e Master 3;

ORE 11,10 -

Partenza Categorie Master 4 - Master 5 - Master 6+ e Donne

ORE 13,30 -

Pranzo di gruppo;

ORE 15,00 -

Premiazioni;

ORE 16,00 -

Termine della manifestazione

PARTECIPAZIONE TESSERATI
E’ ammessa la partecipazione dei tesserati F.C.I. con tessere valide per l’anno 2016.

ISCRIZIONE TESSERATI
○
○

Le iscrizioni avranno inizio dalle ore 9.00 del 03/04/2016 e termineranno, improrogabilmente,
alle ore 14.00 di venerdì 15/04/2016.
Le società dovranno iscrivere i loro atleti utilizzando il sistema informatico federale –
web http://ksport.fattorek.it/fci - id. GARA: 112527.

TASSA ISCRIZIONE E MODALITÀ PAGAMENTO
○

○
○
○

La quota iscrizione per i tesserati è di € 11,00 fatta eccezione per le categorie agonistiche
(Junior – Under e Elite M/F) e per le categorie giovanili Esordienti ed allievi M/F da versarsi
entro la scadenza fissata (venerdì 15/04/2016 alle ore 14.00).
Il pagamento dovrà effettuarsi tramite bonifico bancario intestato a: Taxus Baccata Mtb
Club ASD, Via Mannu, 6 Gonnosfanadiga - IBAN: IT10 E030 6943 8911 0000 0000 868
Il modulo d'iscrizione con allegata la copia del bonifico bancario deve essere trasmesso entro i
termini di scadenza, all’indirizzo mail: torecabiddu@alice.it;
Nel caso in cui la quota versata risulti inferiore a quanto dovuto, tutti gli atleti della Società
saranno ammessi alla gara solo quando, un dirigente accompagnatore avrà regolarizzato il

pagamento durante la verifica delle tessere. Resta inteso che il dirigente preposto dovrà
regolarizzare il pagamento della tassa d’iscrizione per tutti gli atleti iscritti e non solo per
quelli presenti, anche se questi risultano in numero inferiore. In assenza di ciò, tutti i
tesserati della Società inadempiente, saranno esclusi dalla manifestazione.

PERCORSI
Percorso breve: anello fuoristrada di Km 3,1 da percorrere 3 volte per la categoria Allievi
Maschili di 1° e 2° anno e due volte per le categorie Esordienti maschili 1° e 2° anno, donne
Esordienti e donne Allieve. La partenza e l'arrivo sono in un tratto sufficientemente largo su
manto stradale in lastricato. Il percorso prosegue per circa 500 m. sempre su lastricato e poi
su strada sterrata in salita, successivamente si affrontano tratti tecnici in single e double
track sia in salita che in discesa. In due diversi punti del percorso si devono superare, senza
grosse difficoltà, alcuni gradini.
○ Percorso lungo: anello di circa 4,5 Km. da percorrere cinque volte per le categorie Open M.,
Elite Sport e Master 1, 2 e 3, quattro volte per le categorie Junior, Master 4 e 5, tre volte per i
Master 6 e per le donne. La partenza, l'arrivo e una buona parte del tracciato sono comuni al
percorso breve.
○

COMPORTAMENTO ATLETI
○

○
○

Al fine della loro sicurezza e di quella altrui, i concorrenti iscritti sono tenuti ad osservare le
indicazioni loro fornite dagli addetti all’organizzazione, inoltre per il rispetto dei luoghi e
dell’ambiente, è VIETATO LIBERARSI O GETTARE QUALSIASI RIFIUTO.
è assolutamente vietato, per le categorie agonistiche e amatoriali, provare il percorso
durante lo svolgimento della gara delle categorie giovanili;
Il mancato rispetto del presente Regolamento corrisponde a squalifica con conseguente
esclusione dalla gara e assunzione delle proprie responsabilità nel caso di danni a cose o
persone.

SERVIZI E RISTORI
Parcheggio auto e camper (non custoditi), pronto soccorso medico all’arrivo e lungo il percorso a
cura di personale sanitario specializzato, 2 ristori lungo il percorso e all’arrivo, lavaggio bici e
pranzo finale per tutti i partecipanti e accompagnatori al seguito.

SEGNALAZIONE DEL PERCORSO
Il percorso sarà interamente segnalato e fettucciato e i punti di maggior pericolo opportunamente
evidenziati con adeguati cartelli ben riconoscibili.

RESPONSABILITÀ
L’organizzazione declina ogni responsabilità per sé ed aventi causa, per danni e/o infortuni a
persone, cose o animali che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione.

PREMIAZIONI
Verranno premiati almeno i primi tre di ciascuna categoria/accorpamento;

PRANZO DI GRUPPO
Il pranzo sarà offerto a tutti gli atleti partecipanti dalla società organizzatrice. Ai soli
accompagnatori verrà chiesto un contributo di 8 €.
Per i bambini di età inferiore agli 8 anni il pranzo è gratuito.

