in collaborazione con

organizza6°Prova Campionato Interregionale Mtb
Calabria-Sicilia

Gara aperta a gli enti in regola con il tesseramento anno 2012

La gara si svolgerà lungo un percorso in linea di circa 50 Km** con partenza ed arrivo dalla Villa comunale
di Cittanova, Raduno ore 07:00 partenza ore 09:00 è prevista comunque la possibilità in gara di optare per
percorso breve circa 30** km N.B. (obbligatorio per le seguenti categorie Donne,Debuttanti,Super
Gentlmen A-B,Cicloturisti in regola con il tesseramento anno 2012)
 **per le caratteristiche del percorso vedi planimetria altimetria con dettagli

Modalità d’iscrizione
Quote d’iscrizione




Categoria Donne
Gratuita
Cat.Debuttanti,Cadetti,Junior,Senior,Veterani,Gentlemen,Super Gentlemen A-B
Euro 15,00 se effettuata entro il 22 Maggio 2012
Euro 20,00 se effettuata entro il 27 Maggio 2012
 Categorie cicloturisti
Euro 10,00 se effettuata entro il 22Maggio 2012
Euro 15,00 se effettuata entro il 27 Maggio 2012

Pre-iscrizione obbligatoria sull’apposito link del sito www.bicittanova.org per usufruire delle agevolazioni di
sconto le preiscrizione con le relative ricevute di pagamento dovranno pervenire secondo il calendario
sopraindicato,si fa presente inoltre che per i gruppi sportivi numerosi (10 atleti) alla preiscrizione
cumulativa di almeno 10 elementi la 11° sarà gratuita. Per iscrizioni pervenute dopo il 22 Maggio 2012 è
possibile effettuare il pagamento nella zona partenza all’apposito stand presso la Villa Comunale di
Cittanova (dalle 18:00 alle 20:00 del 26 Maggio e dalle ore 07:00 alle 8:45 del 27 Maggio) con il relativo
supplemento prezzo quota complessiva Euro 20,00 per gli agonisti, ed Euro 15,00 per Cicloturisti
L’iscrizione alla gara da diritto ai seguenti servizi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pacco gara con prodotto tecnico,gadgets e prodotto tipico
Classifica ufficiale
Assistenza tecnica e sanitaria lungo i percorsi
Ristori
Lavaggio Bici
Pasta party
Premiazione Finale (come da regolamento campionato interregionale)

NORME GENERALI E RESPONSABILITA' DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda al Regolamento
Tecnico e alle relative norme di attività in vigore ed emanate dall’ ACSI settore ciclismo
Cicloturistico e Amatoriale Nazionale e Regionale per l'anno 2012.
Il BICITTANOVA CLUB, DECLINA
Ogni e qualsiasi responsabilità circa danni o incidenti che dovessero accadere a
terzi, persone, animali o cose per effetto di danni provocati dal corridore che ne
risponde secondo le norme contrattuali stabiliti dal contraente della polizza
assicurativa della tessera personale.

Ogni partecipante, inoltre, con la propria iscrizione afferma e con
la propria partecipazione conferma:
1. Di avere preso visione del presente regolamento e di accettarlo
integralmente.
2. Di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal regolamento.
3. Di conoscere le caratteristiche del percorso di gara di rispettare il codice della strada nei

tratti aperti al transito e di essere in condizioni psicofisiche adeguate alla partecipazione.
4. Di consentire l’utilizzo dei suoi dati da parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della
manifestazione in base alla al D.L. 196 del30 giugno 2003.
5. Di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria
partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario.
6. Di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa legale nei confronti della società
organizzatrice, dei partner o fornitori di questa ultima, del personale addetto a qualsiasi titolo
l’organizzazione degli sponsor e dei patrocinatori,derivante dalla propria partecipazione alla
manifestazione e ai suoi eventicollaterali.
Il presidente Provinciale Acsi Settore Ciclismo
Antonino Russo

Il presidente bicittnova Club
Michele Catalano

