Velo Club Tre Valli Biasca
CP 1042, 6710 Biasca
www.vc3vallibiasca.ch
veloclubbiasca@yahoo.it

Regolamento MTB Cross Biasca
sabato 8 settembre 2018
•

Organizzatore:
Velo Club Tre Valli Biasca, casella postale 1042, 6710 Biasca.

•

Responsabile d’organizzazione:
Fabrizio Prospero, tel. 079 424 87 54.

•

Percorso:
percorso di ca. 2.3 km (in rosso sulla cartina) su strada asfaltata (ca. 500 m) e sentieri nella
zona sovrastante il centro sportivo (ex. Percorso-Vita / Büzza), con partenza/arrivo sulla
pista d’atletica. Per U11 percorso corto di ca. 1.150 km (in giallo sulla cartina). Cat. Promo
(in azzurro sulla cartina) salita solo su asfalto per un percorso di ca. 1 km.

•

Partecipanti:
Under e Promo, ragazzi e ragazze di età compresa fra i 6 e i 14 anni con licenza Swiss
Cycling o autorizzazione scritta dei genitori.
E-Bike aperta a tutte le età ma con assistenza motore limitata a 25km/h.
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•

Ritrovo - Iscrizioni:
Presso il centro sportivo sotto la tribuna, U11 dalle 7.45 alle 8.15, Promo dalle 8.30 alle
9.00, U13 dalle 9.00 alle 9.30, U15 dalle 10.00 alle 10.30.
Tassa iscrizione categoria Under e Promo -> GRATUITA.
Tassa iscrizione categoria E-Bike: 20 CHF entro sabato 01.09.2018 versando la tassa di
iscrizione (testo “nome cognome E-Bike Cross Biasca”) al numero IBAN CH63 0900 0000
6500 5110 8; direttamente sul posto il giorno della gara 25 CHF.

•

Programma:
U11
Promo
U13
U15
E-Bike

partenza
“
“
“
“
“
“
“
“

08.45
09.35
10.05
11.00
12.20

4 giri corti
2 giro corti
3 giri
5 giri
4 giri

4.6 km ca.
2 km ca.
6.9 km ca.
11.5 km ca.
9.2 km ca.

(fine gara ca. 09.20);
(fine gara ca. 09.55);
(fine gara ca. 10.40);
(fine gara ca. 12.10);
(fine gara ca. 13.00).

•

Premiazioni: in zona d’arrivo dalle 13.00. Coppe ai primi 5 classificati di ogni categoria U11,
U13 e U15. Medaglie ai primi 3 delle categorie Promo U9, U11 e U15. Premi in natura ai
primi 3 della categoria E-Bike.

•

Casco: obbligatorio per tutte le categorie.

•

Giuria: Giuria cantonale di Ticino Cycling. I reclami sono da inoltrare entro 15 minuti
dall’esposizione dell’ordine d’arrivo al presidente di giuria. Un ricorso a Ticino Cycling è
escluso per fatti pertinenti alla gara. Presidente di giuria: Edy Zellweger.

•

Assicurazione:la società organizzatrice è coperta da un’assicurazione RC per danni verso
terzi.Ogni concorrente deve possedere un’assicurazione infortuni personale.

•

Responsabile sicurezza: Fabrizio Prospero, tel. 079 424 87 54.

•

Samaritani: Sezione Acquarossa-Serravalle.

•

Spogliatoi e docce: presso il Centro sportivo.

•

Informazioni: la gara ha luogo con qualsiasi tempo. In caso di condizioni meteo estreme
l’organizzazione si riserva il diritto di modificare la durata della competizione o
l’annullamento della stessa. In tal caso verrà inserita una comunicazione sul sito del velo
club e su Facebook.
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