G R A N F O N D O M T B C I T TA’ D I
BRESCIA
Data: 22 Aprile 2018 – Edizione: 3^- Località: Brescia – Ente: ACSI
Sito Web: www.granfondomtbbrescia.it
Facebook: Gran Fondo MTB Città di Brescia
Percorso: 40 Km – 1150 mt dsl
Cronometraggio ed iscrizioni: www.sms-sport.it
Apertura Iscrizioni: 01 Dicembre 2017
Chiusura Iscrizioni con pacco gara: Venerdì 20 Aprile 2018 – ore 18.00
Categorie ammesse: Junior – Senior – Veterani – Gentleman – Supergentleman – W1W2
Consegna numeri gara: presso la logistica della gara Via Collebeato – Brescia
Sabato 21 Aprile 2018 dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Domenica 22 Aprile 2017 dalle 07:00 alle 09:00

G R I G L I A E O R A R I D I PA R T E N Z A
Apertura griglie: ore 8.45
Partenza gara: ore 9.30
GRIGLIA VIP: LEADER CIRCUITI di appartenenza della G. F. mtb città di Brescia
PRIMA GRIGLIA: MERITO - DONNE – OSPITI del C/o
SECONDA GRIGLIA: ABBONATI dei circuiti di appartenenza della G.F.mtb città di Brescia
TERZA GRIGLIA: ORDINE DI ISCRIZIONE
Preghiamo gli atleti, a prendere nota di questo ordine di partenza, non saranno ammesse
eccezioni di nessun tipo e per nessun merito.

PREMIAZIONI
GPM: 1°Uomo e 1^ Donna
Primi 3 uomini assoluti – Prime 3 donne assolute
Primi 10 della classifica della categoria: Junior
Primi 10 della classifica delle categorie: Senior – Veterani 1 e 2 – Gentleman 1 e 2
Primi 05 della classifica delle categorie: Super G A e Super G B – W1 e W2
Verranno premiate le prime 3 Società con il maggior numero di iscritti
Si ricorda che per ogni CODICE SOCIETÀ esiste UNA SOLA SOCIETÀ.

ORDINE DI PREMIAZIONE
Le premiazioni seguiranno il seguente ordine:
Classifica assoluta
Classifica GPM
Vestizione Maglia Leader dei circuiti di appartenenza della Gran Fondo mtb città di Brescia
Società
Categorie femminili
Categorie maschili
Per rispetto verso gli organizzatori, verrà consegnato il premio solo se l’atleta è
presente.

CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio sarà effettuato da SMS SPORT E SERVIZI SRL (Official Timer Winning Time).
Ogni partecipante dovrà essere munito di un chip valido
Vedi regolamento chip Winning Time 2018

TEMPO MASSIMO
Gli Atleti devono giungere all’arrivo della Gran Fondo Mtb Città di Brescia
entro le ore14.00 – dopo tale orario i concorrenti non verranno classificati.
Il cancello di tempo massimo: ore 13,00 Via Torricelle
Al cancello di tempo massimo sarà ritirato il pettorale a chi non riuscirà a passare entro il
tempo limite previsto. Non saranno fatte eccezioni per nessun motivo e caso. I partecipanti
potranno proseguire in MTB senza pettorale. Dopo i tempi massimi parte della segnaletica
sarà rimossa.

AREA TEAM
Nelle vicinanze della partenza verrà allestita l’ area TEAM.
In tale area sarà possibile accedere solo previa richiesta. La richiesta deve pervenire alla
segreteria rigorosamente entro Giovedì 19 Aprile 2018 compilando ed inviando l’apposito
modulo via fax 030320111 o via e-mail a eurocopy@tin.it

DICHIARAZIONE
Con l’invio del modulo d’iscrizione l’atleta dichiara: di disporre di un certificato medico
secondo il D.M. del 18.02.82 la mancanza di tale certificato comporta la squalifica del
concorrente da parte dell’organizzazione – di possedere una tessera regolare se iscritto a
una società – di avere letto e accettato il regolamento – di acconsentire all’utilizzo delle
sue immagini e dei dati.

RESPONSABILITÀ
La partecipazione alla Gran Fondo Mtb città di Brescia avviene a proprio rischio. Con
l’iscrizione il concorrente rinuncia a ogni diritto di querela, anche contro terzi, contro il
Comitato Organizzatore e tutte quelle persone fisiche e giuridiche coinvolte
nell’organizzazione della manifestazione. Inoltre i concorrenti confermano con l’iscrizione
di essere in buone condizioni fisiche per potere sostenere una competizione come la Gran
Fondo Mtb città di Brescia.

P R I VA C Y
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge sulla privacy, Art. 13 e 23 del decreto
legislativo no. 196 del 30.06.2003 in materia di “tutela dei dati personali”, i dati richiesti con
l’iscrizione saranno esclusivamente trattati per la normale attività di segreteria della gara
sopra indicata, oltre che per eventuali proposte e comunicazioni inerenti l’attività del
Comitato Organizzatore della Gran Fondo Mtb città di Brescia. L’aggiornamento o la
cancellazione potrà essere richiesta scrivendo a: MBO bike club Via Milano 60/c 25126
Brescia. Con le stesse modalità potrà essere manifestata la volontà di non comunicare ad
altri i dati in questione. Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione il concorrente
autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o
in movimento, che lo ritraggono durante la sua partecipazione alle manifestazione . Gli
organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti fi
utilizzazione dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione
all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel
rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il
mondo; per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo
e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno pervenire entro 15 minuti dal termine della gara alla giuria, in
forma scritta completa di deposito cauzionale di € 50,00. In caso di accettazione della
protesta, la cauzione sarà restituita.

MISURE DI SICUREZZA
Per la sicurezza degli atleti è obbligatorio l’uso del casco durante tutta la gara.

N O R M E D I C O M P O R TA M E N T O
•
•
•
•
•
•

I concorrenti più lenti sono obbligati ad agevolare il sorpasso degli atleti più veloci;
I passaggi non ben visibili sono da percorrere con una velocità adeguata;
Nei passaggi di discesa non superate mai il vostro limite tecnico;
Eventuali rotture tecniche del mezzo dovranno essere riparate fuori dal tracciato della
gara;
Non è consentito il cambio della carreggiata durante la volata finale;
Il mancato rispetto delle regole comporta la squalifica immediata.

SQUALIFICHE
La giuria si riserva il diritto di escludere atleti dalla competizione. È vietato l’uso di
biciclette munite di qualsiasi genere a supporto e d’aiuto di tipo elettrico e/o elettronico.

RITIRI
I concorrenti che abbandonano la competizione dovranno presentarsi al primo addetto
lungo il percorso e consegnare il pettorale. I concorrenti che superano i limiti massimi
saranno fermati e dovranno riconsegnare il pettorale al controllo.

CODICE DELLA STRADA
La competizione si svolgerà sia su strade pubbliche che strade private. È dovere di tutti
rispettare le regole del codice della strada. Inoltre è obbligatorio rispettare le norme UCI e
FCI in materia.
Chi non rispetta queste regole sarà immediatamente squalificato.

NORME PER LA TUTELA
D E L L’ A M B I E N T E
È severamente vietato gettare rifiuti lungo il percorso. I rifiuti dovranno essere gettati nei
bidoni posti dopo i punti di ristoro. Inoltre, è vietato abbandonare il tracciato segnato.
Il mancato rispetto delle regole comporta la squalifica immediata.

VA R I A Z I O N I E M O D I F I C H E S E G U E N T I
Variazioni di regolamento, percorso e profilo altimetrico sono riservate al C/O.
Tutte le informazioni saranno pubblicate sul nostro sito Internet.

GIURIA
La giuria di gara è composta da un rappresentante del Comitato Organizzatore, uno o più
rappresentanti dei giudici di gara ACSI e un rappresentante dei cronometristi.ISCRIVI

