
  REGOLAMENTO 
   
1.   È obbligatorio l’uso del caschetto omologato;  
   
2.   Sono ammessi alla categoria degli AGONISTI i ciclisti d’ambo i sessi che 
abbiano compiuto i 17 anni entro la data della gara, muniti di tessera F.C.I. o 
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, con tessera valida per il 
2012, da presentarsi al ritiro del pacco gara; 
   
3.   Sono ammessi alla categoria degli ESCURSIONISTI gli atleti muniti di 
certificato medico di idoneità sportiva non agonistica. Età minima 17 anni 
compiuti; 
    
4.   Ogni partecipante potrà verificare l’avvenuta iscrizione online 
(www.winningtimesportservices.it), in caso di correzioni si prega di contattare 
l’organizzazione; 
  
5.   L’organizzazione fornirà ai partecipanti il numero di partenza da 
posizionarsi in modo sia costantemente visibile; 
  
6.   È obbligatorio il passaggio da effettuarsi all’entrata di ogni griglia di 
partenza: i concorrenti che non l’avranno effettuato saranno squalificati; 
  
 7.   I punti di controllo lungo il percorso devono essere passati regolarmente; 
  
8.   Eventuali reclami sono ammessi entro 30 minuti successivi all’arrivo del 
concorrente, in forma scritta e depositando la quota di € 50,00 presso la 
Direzione della gara. In caso di accettazione la somma sarà resa; 
  
 9.   APERTURA E COMPOSIZIONE GRIGLIE: 
L’ ingresso nelle griglie è prevista 30 minuti prima della partenza e comunque 
secondo il  numero degli iscritti in accordo con il Presidente di Giuria.  
 

AGONISTI 
   

a.   GRIGLIA VIP 
Nella griglia Vip a ridosso della linea di partenza, potranno accedere gli atleti 
appartenenti alle categorie: Élite, Under 23, Open Women e gli ospiti Vip; 
   
b.   GRIGLIA D’ONORE 
Nella griglia d’onore (posta a ridosso della griglia Vip) potranno accedere i 
primi 50 classificati nell’edizione 2011 e gli iscritti al circuito “Trentino 
Mountain Bike”. Per le griglie successive si terrà conto della data di arrivo 
dell’iscrizione. L’Organizzazione si riserva di inserire nominativi di atleti che, 
previa domanda motivata, saranno ritenuti meritevoli. 



    
 ESCURSIONISTI  
 L’ultima griglia sarà riservata alla categoria dei non tesserati; 
    
10.   CATEGORIE: 
 
Junior M; 
Open M (Élite - Under 23); 
Open F (Élite - Junior - Under 23 Master W); 
Élite - Sport (19/29 anni); 
Master 1 (30/34 anni); 
Master 2 (35/39 anni); 
Master 3 (40/44 anni); 
Master 4 (45/49 anni); 
Master 5 (50/54 anni); 
Master 6 (55 anni e oltre); 
  
11.   Il comitato Organizzatore respinge ogni responsabilità per incidenti, 
scippi e danni di ogni genere, capitati ai partecipanti e a terzi prima, durante e 
dopo la manifestazione; 
 
 12.   L’organizzazione ha la facoltà di modificare il percorso in ogni 
momento; 
    
13.   La manifestazione avrà luogo con ogni condizione atmosferica; 
  
 14.   TEMPO MASSIMO: 4.00 ore. Quando un’atleta supera il tempo 
massimo, quest’ultimo sarà fermato e squalificato. L’atleta potrà continuare la 
corsa senza il numero di gara (pettorale) e a proprio rischio; 
  
 15.   È fissato un numero di iscrizione massimo di 1.500 partecipanti; 
  
 16.   Per tutte le indicazioni non espresse in questo regolamento, valgono le 
norme del “regolamento internazionale del F.C.I. e dell’ U.C.I. 
    
REGOLAMENTO CHIP WINNING TIME 2012 
 
Il servizio di cronometraggio verrà fornito da Winning Time. Ogni atleta dovrà 
essere munito del proprio Personal Chip Giallo Winning Time per essere 
classificato. I possessori di Personal Chip Giallo Winning Time devono 
OBBLIGATORIAMENTE abilitarlo dal 1.12.2011 sul sito www.winningtime.it 
secondo le modalità indicate oppure in gara presso il PUNTO WINNING 
TIME. 



L’atleta che non è ancora in possesso del chip potrà acquistarlo direttamente 
presso il PUNTO WINNING TIME presente nella zona di consegna dei pacchi 
gara al prezzo di 15,00 Euro. 
L’atleta può anche noleggiare un chip giornaliero valido ESCLUSIVAMENTE 
per il solo evento dietro versamento di una cauzione di 10,00 Euro (con 
restituzione di 7,00 Euro alla riconsegna del chip). 
I chip gialli e quelli noleggiati dovranno essere obbligatoriamente posizionati 
allo sgancio della ruota anteriore; il posizionamento sbagliato non garantirà il 
corretto inserimento in classifica. 
 


