PIAZZATORRE BIKE TOUR
6° TROFEO KAFLON® GASKET PERFORMANCE
REGOLAMENTO

1) Organizzazione
La ASD PIAZZATORRE in collaborazione con l’UFFICIO PROMOZIONE TURISTICA PIAZZATORRE e
www.percorsimtbvalbrembana.it organizza in data 23/6/2019 una gara in mountainbike riservata
ai tesserati FCI o UCI con tessera valida per la stagione agonistica 2019, denominata Piazzatorre
Bike Tour - 6° Trofeo Kaflon Gasket Performance – (ID gara FCI 149402)
RITROVO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO di Piazzatorre – VIA FRASSA dalle ore 7.30
Prima partenza ore 9.00 dal Centro Sportivo
2) Partecipazione.
Al gara possono prendere parte tutti i ciclisti appartenenti alle categorie agonistiche ed amatoriali
contemplate nel vigente regolamento tecnico dell’attività fuoristrada FCI ed in possesso di tessera
UCI o FCI valida per la stagione agonistica 2019. Gli atleti tesserati con altri enti, le categorie
cicloturistiche e ciclosportive non potranno partecipare alla prova
3) Quota di partecipazione.
Gli atleti appartenenti alle categorie amatoriali (dai 17 anni) maschili e femminili dovranno versare
una quota d’iscrizione al momento dell’iscrizione di €15,00. La quota comprende: iscrizione alla
manifestazione, materiale tecnico e di consumo; assistenza meccanica, medico-sanitario, radio
soccorso, ristori sul percorso e all'arrivo.
La partecipazione è gratuita per le sole categorie agonistiche: giovanili fino a 18 anni ed Open
(M+F).
4) Iscrizioni e modalità di pagamento.
Le iscrizioni vengono raccolte dalla segreteria dell’azienda di cronometraggio Tagracer
(www.tagracer.com - info@tagracer.com).
Per ogni atleta vige l’obbligo d’iscrizione mediante l’utilizzo del sistema informatico federale
Fattore K (ID gara 149402)
Gli atleti iscritti senza aver preventivamente convalidato l’iscrizione tramite il sistema informatico
federale Fattore K non saranno autorizzati a prendere il via alla prova.
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Ogni iscrizione dovrà essere convalidata mediante un’apposita procedura on-line che prevede la
formula di pagamento anticipato, sia esso cumulativa o per singolo atleta.
LINK: https://scs19.iscrizioneventi.com
Non saranno accettate le iscrizioni prive della ricevuta di pagamento.
IMPORTANTE: per le iscrizioni pervenute senza ricevuta di pagamento sarà applicata una
sovrattassa di €10,00 da versare la mattina della gara in aggiunta alla tassa prevista.
Per gli atleti di nazionalità straniera in possesso di regolare tessera agonistica U.C.I. (max. 3 atleti
come da regolamento vigente F.C.I.) dovranno far pervenire la richiesta via mail a
infobike@asdpiazzatorre.it
Per qualsiasi necessità, problema e/o informazione inerente la procedura d’iscrizione on-line è
possibile contattare direttamente la segreteria responsabile del servizio:
- mediante fax al numero 035/5099091
- mediante e-mail all’indirizzo iscrizioni@tagracer.com
5) Controllo iscrizioni e distribuzione numeri di gara.
Piazzatorre – Centro Sportivo.
Domenica 23/6/19 dalle 07.30 alle 8.30
6) Tabelle portanumero
La partecipazione alla gara richiede l’utilizzo obbligatorio della tabella porta numero ufficiale.
Tale tabella sarà distribuita e poi ritirata alla fine della prova per permettere una nuova
numerazione in base ai ranking ed alle classifiche generali aggiornate.
A tutti gli atleti, indipendentemente dalla categorie di appartenenza, verrà chiesto il deposito
cauzionale di €5,00 al momento del ritiro della tabella porta numero.
Tale quota verrà restituita riconsegnando la tabella porta numero al termine della gara solo ed
esclusivamente se la tabella porta numero sarà integra e pulita.
Ogni danno, modifica volontaria e/o alterazioni compreso lo smarrimento della stessa, prevede la
trattenuta dell’intera quota di cauzione.
7) Crono programma della gara
La prova avrà la seguente tabella oraria*:
dalle ore 9.00 Gara1: OPEN Donne (élite+under23) - Donne Junior - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - MW
ore 11.00 Gara2: OPEN (élite+under23) - Junior - Elmt1 - Elmt2 - M1 - M2
dalle ore 12.45 alle 13.15 – prove libere per Gare 3 e 4
ore 13.30 Gara3: ES2 - ES1 - DES2 - DEs1
ore 14.30 Gara4: AL2 - AL1 - DAL2 - DAL1
Per ogni prova fa sempre e comunque fede il programma riportato e validato nei programmi gara
e crono tabelle ufficiali pubblicati e disponibile tramite il sistema informatico federali Fattore K cui
fa fede l’ID della gara stessa.
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* Gli orari ed i raggruppamenti previsti sono da intendersi ufficiosi in quanto sarà il Presidente di
Giuria, tenendo conto delle possibili variabili che possano richiederne modifica al fine di garantire il
corretto svolgimento della prova, a convalidarne l’ufficialità e darne comunicazione nelle
opportune riunioni tecniche previste dal programma gara.
8) Griglie di merito e di partenza
Le griglie di partenza per le categorie agonistiche verranno composte a chiamata individuale
tenendo conto del ranking U.C.I. e dei punteggi Top Class rispettando le norme attuative 2019 del
regolamento nazionale F.C.I. (art. 1.6.35).
Le griglie di partenza per le categorie amatoriali verranno composte rispettando la graduatoria
generale aggiornata della Santa Cruz Series dando comunque precedenza agli atleti titolati (UCI –
UEC – FCI) ed ai punteggiati Top Class all’ultimo aggiornamento disponibile (come specificato nel
Capitolo 2, sez. 1 - art.10 delle Norme Attuative MTB F.C.I. 2019).
Al fine di garantire una più sicura gestione delle fasi di partenza/gara, è a discrezione del solo
Presidente di Giuria F.C.I. che ne darà comunicazione in sede di riunione tecnica, la decisione di
accorpare in un’unica partenza le categorie agonistiche (Open, Junior, Esordienti ed Allievi) meno
numerose.
La chiamata per lo schieramento in griglia avrà inizio entro i 15’ antecedenti lo start.
Gli atleti sono tenuti a presentarsi in zona chiamata entro i 20’ antecedenti lo start.
9) Orari premiazioni
ore 11.15 Cerimonia protocollare categorie di Gara1
ore 13.15 Cerimonia protocollare categorie di Gara2
ore 15.15 Cerimonia protocollare categorie di Gara3 e Gara4
Per tutte le gare, in occasione delle cerimonie protocollari verranno chiamati sul palco solamente i
primi 5 classificati delle categorie: M1, M2, M3, M4, M5, M6, Elmt1, Elmt2, Ju, Es1, Es2, Al1, Al2.
In occasione delle cerimonie protocollari verranno chiamati sul palco solamente i primi 3
classificati delle categorie: Open Uomini, Open Donne, Mw1, Mw2, M7, DJu, DEs1, DEs2, DAl1,
DAl2.
I restanti atleti per i quali è prevista la premiazione dal momento dell’approvazione delle
classifiche ufficiali da parte della commissione di gara, potranno ritirare il premio direttamente in
segreteria di gara senza l’obbligo di presenziare alla cerimonia protocollare.
10) Doppiati
L’atleta deve considerarsi in gara fino a quando l’atleta in testa porterà a termine tutti i giri
previsti.
Per gli atleti appartenenti alle categorie delle fasce amatoriali viene considerato ‘atleta di testa’ il
primo atleta appartenente ad una categoria amatoriale (gare regionali con partenza di gruppo) o il
primo atleta appartenente alla propria categoria (gare nazionali con partenza per categoria).
Per gli atleti appartenenti alle categorie agonistiche (Open, Junior, Es e Al) viene considerato
‘atleta di testa’ il primo atleta appartenente alla propria categoria.
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Solo a quel punto, anche se con giri in meno, l’atleta doppiato transitando sotto lo striscione
d’arrivo potrà fermarsi con la certezza d’essere inserito in classifica.
Se l’atleta doppiato uscirà dal percorso in altro punto evitando quindi il rilevamento del chip e la
verifica da parte del giudice d’arrivo non avrà accreditato il punteggio valido per la propria
categoria, sia per la classifica della gara stessa che per quella generale del circuito, risultando
quindi non classificato.
Gli atleti doppiati e che quindi si classificheranno senza aver compiuto tutti i giri previsti, verranno
inseriti nella classifica di categoria in ordine di transito al termine dell’ultima tornata compiuta.
11) Categorie e classifiche Individuali.
Saranno premiati i seguenti atleti per ogni categoria:
- Esordienti 1º anno: dal 1° al 5°
- Esordienti 2º anno: dal 1° al 5°
- Donne Esordienti 1º anno: dalla 1ª alla 3ª
- Donne Esordienti 2º anno: dalla 1ª alla 3ª
- Allievi 1º anno: dal 1° al 5°
- Allievi 2º anno: dal 1° al 5°
- Donne Allievi 1º anno: dalla 1ª alla 5ª
- Donne Allievi 2º anno: dalla 1ª alla 5ª
- Junior: dal 1° al 5°
- Donne Junior: dalla 1ª alla 5ª
- Open Donne (unica: Under 23 + Elite): dalla 1ª alla 5ª
- Open Uomini (unica: Under 23 + Elite): dal 1º al 5º
- Elite Sport 1 (unica con Elite Sport 1 e Master Junior): dal 1° al 5°
- Elite Sport 2: dal 1° al 10°
- Master Junior da 1° al 5°
- Master 1, 2, 3, 4 e 5: dal 1º al 10º
- Master 6: dal 1º al 5º
- Master 7+: dal 1º al 3º
- Master Woman 1 (unica con Elite Sport Woman e Master Woman Junior): dalla 1ª alla 3ª
- Master Woman 2: dalla 1ª alla 3ª
12) Categorie ammesse
- Esordienti 1º anno: 13 anni
- Esordienti 2º anno: 14 anni
- Donne Esordienti 1º anno: 13 anni
- Donne Esordienti 2º anno: 14 anni
- Allievi 1º anno: 15 anni
- Allievi 2º anno: 16 anni
- Donne Allievi 1º anno: 15 anni
- Donne Allievi 2º anno: 16 anni
- Junior: 17 e 18 anni
- Donne Junior: 17 e 18 anni
- Open Uomini (unica: Under 23 + Elite): dai 19 anni e oltre
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- Open Donne (unica: Under 23 + Elite): dai 19 anni e oltre
- Elite Sport 1 (unica: Elmt1 + Master Junior): dai 17 ai 22 anni *
- Elite Sport 2: dai 23 ai 29 anni
- Master 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7+: dai 30 ai 34 anni - 35/39 - 40/44 - 45/49 - 50/54 - 55/59 - 60 e
oltre
- Master Woman 1 (unica con Elite Sport Woman e Master Woman Junior): dai 17 ai 39 anni *
- Master Woman 2: dai 40 anni e oltre
13) Assistenza sanitaria.
Prevede l'impiego di autoambulanza con medici e infermieri, punti fissi di Pronto Soccorso
permanente in zona arrivo, servizio mobile con moto e personale specializzato. Punti fissi e mobili
di Radio Soccorso
14) Assistenza mobile.
Sono dislocati punti fissi di assistenza e punti mobili con auto e moto. Servizio di carro scopa
15) Equipaggiamento obbligatorio.
Tutti i partecipanti durante tutta la durata della gara dovranno obbligatoriamente indossare il
casco, avere posizionato correttamente la tabella portanumero sulla bicicletta.
16) Assicurazione.
L’organizzazione sottoscriverà un assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della
gara. La partecipazione avviene comunque sotto l’intera responsabilità del concorrente,
che rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni o di ulteriori
conseguenze che possono a loro derivare durante la gara
17) Norme
L’Ente organizzatore declina ogni responsabilità per sé e per i propri collaboratori, per incidenti o
danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per
effetto della stessa. Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente osservare le norme stabilite dal
Codice della Strada. Le strade sono aperte al traffico ed il percorso non stradale, presidiato e
fettucciato, è aperto ai pedoni.
18) Percorsi
Esordienti/Allievi:
Km 2,200 per ogni giro (da ripetersi più volte a secondo delle categorie)
Dislivello per giro 65m D+
Piazzatorre Palestra, Tagliata, Bar Alpenrose, Palestra
Per tutte le altre categorie:
Km 5,420 per ogni giro (da ripetersi più volte) dislivello per giro 290 m D+
Piazzatorre Palestra, Tagliata, Ghiaione, Rossanella, Acquedotti, Bar Alpenrose, Palestra
19) Reclami.
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati esclusivamente alla organizzazione in forma scritta,
entro i termini previsti dai regolamenti federali e con deposito cauzionale di €15,00.
ASD PIAZZATORRE VALLE BREMBANA – Piazza Avis Aido 1, 24010 Piazzatorre (BG) – C.F. e P. Iva 03335100164

20) Modifiche del percorso. Annullamento gara
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso,
per motivi di condizioni meteorologiche avverse o per motivi di sicurezza.
Nessun rimborso e previsto in caso di annullamento nei 15 giorni prima della partenza o di
modifica del percorso o di sospensione della prova.
21) Firma e partecipazione alla manifestazione
Sottoscrivendo il modulo d'iscrizione sia a mezzo modulo, on-line, lettera, fax o tramite iscrizione
collettiva di squadra, si dichiara che:
i dati forniti corrispondono a verità e che si partecipa alla manifestazione in oggetto con i requisiti
prescritti dal regolamento e si accetta in ogni sua parte, si partecipa solo se in condizioni di salute
adeguate. L'iscritto si assume tutte le responsabilità per qualsiasi accadimento direttamente o
indirettamente derivante dalla sua partecipazione all'evento, sollevando in tal senso
completamente la società organizzatrice, gli enti e le persone a qualsiasi titolo coinvolte nella
manifestazione.
Sarà obbligo di ogni sportivo ammesso alla gara, con l'assegnazione di un numero di partenza,
uniformarsi alle indicazioni impartite dalla Direzione e dal personale di gara, attenersi
scrupolosamente al regolamento della manifestazione, accettandone tutte le caratteristiche.
Ciascun concorrente acconsente di essere fotografato e/o video ripreso, anche a fini pubblicitari,
esclusivamente da personale di gradimento della Direzione di gara.
Cede contestualmente tutti i diritti d'immagine inerenti la sua qualità partecipante alla
manifestazione all'associazione organizzatrice ed autorizza quest'ultima ad un pieno utilizzo e
godimento del materiale fotografico e/o delle riprese video che lo riguardano nel modo ritenuto
più idoneo, nel rispetto della legge.
La partecipazione alla manifestazione comporta la rinuncia a qualsiasi azione di responsabilità o
rivalsa nei confronti della società organizzatrice per qualsiasi accadimento direttamente o
indirettamente derivante dalla propria adesione all'evento e alle sue iniziative collaterali.
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