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REGOLAMENTO
Monte Verità
1 ottobre 2017

Kids Tour 2017

Organizzazione
MTBExpedition:

Alan Decarli

alan@mtbexpedition.ch

079-230 09 23

Programma
08:45-09:15

Apertura iscrizioni gara

10:00-11:45

Gara U17 , U19 e FUN

12:00-12:45

Gara Kids cross U15

13:15-14.00

Gara Kids cross U13 e U15 Promo

14:00

Premiazione per le categorie U17 / U 19 e FUN

14:15-14:30
15:00-15:30

Gara Kids cross U11
Gara Kids cross U11 Promo

16:00

Premiazione per tutte le categorie Kidstour

Partecipanti:
Ragazzi e ragazze fino ai 14 anni (2003)

Iscrizioni
Online sul sito XC M.TE VERITÀ – MTBExpedition oppure sul posto entro:
U17 – U19 – FUN dalle 8:45 alle 9:15
U15
dalle 10:00 alle 11:15
U13 –Promo U15 dalle 11:30 alle 12:45
U11 –Promo U 11 dalle 13:00 alle 13:30

Percorso

XC / U17 / U19 e FUN
U15 x 5 giri (10 km/300m)
U15 promo x 2 giri (4 km/120m)
U13 x 3 giri (6 km /180m)
U11 x 3 giri (2.1 km/60m)
U11 promo x 2 giri (1.2 km/10m)
La giuria si riserva il diritto di adattare il numero di giri alle condizioni meteo e del percorso.
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Ritrovo
Gazebo iscrizione e infopoint

Prova percorso
Trattandosi di un percorso completamente nel bosco, può di principio essere percorso durante
tutto l’anno.
Il percorso è però segnalato e ufficialmente agibile per l’allenamento da:
sabato 30.9 dalle ore 16:00 a domenica 1.10 fino alle 9:30.

Condizioni
Casco e guanti sono obbligatori.
La bicicletta deve essere adatta e in buono stato.
È vietato il rifornimento durante la gara.

Giuria / reclami
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/Supervisore presente per Ticino Cycling : Marika Rusca
Al termine dell’ultima gara. Medaglia ai primi cinque classificati per le categorie Kidstour.

Assicurazione
La società organizzatrice è coperta da un’assicurazione RC.
Ogni concorrente deve possedere un’assicurazione infortuni personale.

Responsabile sicurezza
Mirto Decarli
Soccorso:

078 741 99 91
Corpo samaritani di Ascona

Logistica
Buvette e cucina in funzione. Per i posteggi seguire l’apposita segnaletica.

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 questo caso, consultate il sito XC M.TE VERITÀ – MTBExpedition dove troverete le ultime
informazioni.

Tutto quanto non previsto da questo regolamento, fanno stato quelli di Ticino Cycling
e di Swiss Cycling
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