Regolamento Tecnico
Art. 1 – Partecipazione: il Gruppo Sportivo Sabina “Associazione sportiva dilettantistica”, organizza ad
Atina (FR), il 15 settembre 2019, la XIX° edizione Gara MTB Città di Atina . Gara ciclistica agonistica,
disciplina Mountain Bike (XC), riservata a tutti i tesserati, F.C.I. o enti di promozione sportiva riconosciuti
dal C.O.N.I., purché in regola con il tesseramento 2019.
Art. 2 – Svolgimento: la manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica.
Art. 3 – Iscrizione: per la partecipazione saranno obbligatorie le pre-iscrizioni che dovranno pervenire entro
le ore 24:00, del giorno venerdì, 13 settembre 2019, via e-mail all’indirizzo robesoav@gmail.com , o via
fax al: 0776 691969. È necessario inviare i dati per la regolare iscrizione: dati anagrafici, ente di
appartenenza e n. di tessera. Gli atleti FCI dovranno completare l’iscrizione tramite il fattore k. Per
informazioni sulle iscrizioni chiamare il 3283050801. . Il modulo di iscrizione, predisposto, è scaricabile
presso il sito internet: www.gs-sabina.it.

Art. 4 – Tassa di iscrizione: la tassa di iscrizione è fissata a € 15,00, comprende, pacco gara, ristoro lungo il
percorso, docce, lavaggio bici, assistenza sanitaria, pranzo dopo gara (primo, secondo, bibita e dolce). Gli
agonisti non verseranno nessuna quota e gli verranno garantiti tutti i servizi offerti.
Art. 5 – Categorie: tutte le categorie F.C.I ed enti della consulta nazionale.
Art. 6 – Premiazioni: verranno premiati i primi 5 di ogni categoria. Le premiazioni saranno effettuate con
premi in natura e tecnici per agonisti e non.
Art. 7 – Percorso: di tipo circuito della lunghezza di 4,5 Km circa, da ripetere come da regolamento F.C.I.,
a seconda della categoria di appartenenza. Di media difficoltà, all'80% sterrato, diversificato da tratti in
single track, sentieri stretti e in sotto bosco e tratti tecnici in terra e selciato. Il restante è caratterizzato da
circa 1 km di asfalto in discesa. La partenza ufficiosa è presso il Centro Storico di Atina.
Art. 8 – Ritrovo e Partenza: ritrovo presso Piazza Garibaldi, ritiro pettorali dalle ore 7:30 alle ore 9:15 con
partenza ufficiosa alle ore 9:30 categorie ES, AL, DONNE TUTTE, M5, M6, M7, M8. Seconda partenza a
seguire EL, UN, JU, JMT, ELMT, M1, M2, M3, M4.
Art. 9 – Avviso: gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto potrà accadere a persone e cose,
prima, durante e dopo la gara.
Art. 10 – Nota: con la richiesta di iscrizione, i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare, in ogni sua
parte il presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto, fanno riferimento i regolamenti della
F.C.I.
Art. 11 – Info: tutte le informazioni in merito alla manifestazione, oltre alle classifiche finali, saranno
disponibili sul sito: www.gs-sabina.it Contatti Roberto Soave tel: 320 3050801, e-mail:
robesoav@gmail.com Fabio Bastianelli tel: 3471275232, e-mail: info@gs-sabina.it oppure Ivan Tavolieri
tel: 3477758403. E' possibile pernottare il giorno prima in vari B&B convenzionati con l'Associazione
organizzatrice dell'evento, chiedendo informazioni al n. di tel. 3477758403.

