VALDINON BIKE nr.12 – edizione 2021
26 settembre 2021
LE ISCRIZIONI SONO APERTE
VERRANNO EFFETTUATE
ESCLUSIVAMENTE ON LINE ATTRAVERSO IL SITO
https://www.winningtime.it/web/main.php?mac=calendar_main&item=2000

ISCRIZIONI ON LINE
PER INFO O CHIARIMENTI:
Cinzia: 349-4991122 ----Maurizio: 348-2718667
via e-mail: valdinonbike@gmail.com
Si ricorda che le iscrizioni, per i tesserati FCI dovranno essere perfezionate
anche Tramite FATTORE K (Norma FCI)
fattore K157940 - 1^ EDIZIONE MINI VAL DI NON BIKE fattore K157941 - XII EDIZIONE VALDINON BIKE

Importo iscrizioni:
€ 28.00 fino a domenica 19 settembre 2021 ore 23.59
€ 33.00 da lunedì 20 settembre 2021
SCONTO PER GRUPPO: CON 8 PARTECIPANTI – 1 GRATIS
POSSIBILE ISCRIVERSI ANCHE DOMENICA 26 SETTEMBRE FINO A 1
ORA PRIMA DELLA PARTENZA
LA VERIFICA TESSERE VERRA’ EFFETTUATA:
SABATO 25 SETTEMBRE 2021 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.30 e
DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 9.30 presso
il CENTRO SPORTIVO ALTANAUNIA DI CAVARENO
ATTENZIONE:
PARTENZA: AGONISTI/AMATORI: ore 10.30 ESCURSIONISTI: ore 10.35
La vigilia della 12’ Edizione VALDINON BIKE – del 26 SETTEMRE e
precisamente:
IL GIORNO SABATO 25 SETTEMBRE 2021 (con programma in via di
definizione che in seguito verrà pubblicato) avrà luogo la:
Mini Valdinon Bike a Cavareno, presso la struttura “CENTRO SPORTIVO
ALTANAUNIA”.

riservata alla categoria: GIOVANISSIMI (da G1 a G6) maschile e femminile
inserita nel Circuito Trentino MTB KIDS CHALLENGE 2021 al quale
partecipano
-Campiglio dolomiti
-Valsugana – Lagorai, Terme, Laghi -Val di Non
per le Mini sono aperte anche ai campioncini non tesserati.
INFO: info@trentinomtb.com - cell.+ WhatsApp +39 333.1496068 #trentinomtb2020
PER INFO o CHIARIMENTI GARA MINI VALDINON BIKE:
Cinzia: 349-4991122 ----Maurizio: 348-2718667 via e-mail:
valdinonbike@gmail.com
REGOLAMENTO 12’ VALDINON BIKE 2021
1. E’ obbligatorio l’uso del caschetto omologato.
2. Sono ammessi alla GARA i ciclisti d’ambo i sessi che abbiano compiuto 17
anni
entro la data della gara, muniti di tessera F.I.C. o Ente di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI, con tessera valida per il 2021, da presentarsi
al ritiro del pacco gara.
3. Sono ammessi alla categoria ESCURSIONISTI gli atleti muniti di certificato
medico di idoneità sportiva non agonistica. Età minima 18 anni compiuti.
4. Ogni partecipante potrà verificare l’avvenuta online (www.sms-sport.it), in
caso di correzioni si prega di contattare l’organizzazione.
5. L’organizzazione fornirà ai partecipanti il numero di partenza da
posizionarsi in modo sia costantemente visibile.
6. E’ obbligatorio il passaggio da effettuarsi all’entrata di ogni griglia di
partenza. I concorrenti che non l’avranno effettuato saranno squalificati.
7. I punti di controllo lungo il percorso devono essere passati regolarmente.
8. Eventuali reclami sono ammessi entro 30 minuti successivi all’arrivo del
concorrente, in forma scritta e depositando la quota di € 50,00 presso la
Direzione
della gara. In caso di accettazione la somma sarà resa.
9. APERTURAECOMPOSIZIONEGRIGLIE:
AGONISTI/AMATORI ORE 9,30
ESCURSIONISTI ORE 9,35
A) GRIGLIA VIP:
nella griglia Vip a ridosso della linea di partenza, potranno accedere gli atleti
appartenenti alle categorie: ELITE, UNDER 23, JUNIOR, OPEN WOMEN, gli
Ospiti VIP.
B)
C)

GRIGLIA D’ONORE:
Nella Griglia d’Onore (posta a ridosso della griglia Vip) potranno accedere i
primi 10 punteggiati TOP CLASS e i PRIMI 50 classificati nell’Edizione 2019 e
i PRIMI TRE Leader di categoria di ogni singolo circuito affiliato.
GRIGLIA RISERVATA AGLI ISCRITTI DEI CIRCUITI:
Riservata a tutti gli iscritti al circuito “TRENTINO MOUNTAIN BIKE 2021”. Per
le griglie successive si terrà conto della data di arrivo all’iscrizione.
10.CATEGORIE:
-JUNIOR-M/Master Sport Junior
-OPEN AGONISTI M (Elite – Under 23)
-FEMMINILE UNICA (Elite – Under 23 – Elite Sport – Master Woman tutte)
-ELITE SPORT (da 19 a 29 anni)
-MASTER-1 (da 30 a 34 anni)
-MASTER-2 (da 35 a 39 anni)
-MASTER-3 (da 40 a 44 anni)
-MASTER-4 (da 45 a 49 anni)
-MASTER-5 (da 50 a 54 anni)
-MASTER-6 (da 55anni e oltre)
Alla categoria JUNIOR e MASTER JUNIOR è permessa la partecipazione
Alle sole “CLASSIC”
Per gli Escursionisti sarà redatto un elenco di arrivo, in ordine alfabetico.
11.Il Comitato Organizzatore RESPINGE OGNI RESPONSABILITA’ PER
INCIDENTI, SCIPPI E DANNI DI OGNI GENERE CAPITATI AI
PARTECIPANTI E A TERZI PRIMA, DURANTE E DOPO LA
MANIFESTAZIONE.
12.L’Organizzazione ha la facoltà di modificare il percorso in ogni momento.
13.La manifestazione avrà luogo con ogni condizione atmosferica.
14.TEMPO MASSIMO: “4 ORE”. Quando un atleta supera il tempo massimo,
quest’ultimo sarà fermato e squalificato. L’Atleta potrà continuare la corsa
senza il
numero di gara (pettorale) e a proprio rischio.
15.E’ fissato un numero di iscrizione massimo di 1.500 partecipanti.
16.I premi verranno consegnati solo ai classificati presenti alla cerimonia di
premiazione.
17.Per tutte le indicazioni non espresse in questo Regolamento, valgono le
norme del
“REGOLAMENTO INTERNAZIONALE” della F.C.I. e dell’U.C.I.
18.Si ricorda che le iscrizioni per i tesserati F.I.C. dovranno essere
perfezionate anche
tramite FATTORE K (Norme F.C.I.) per ogni singola gara.
fattore K157940 - 1^ EDIZIONE MINI VAL DI NON BIKE fattore K157941 - XII EDIZIONE VALDINON BIKE

19.LEGGE SULLA PRIVACY: 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 deo 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 alle attività
del Comitato Organizzatore della “VALDINON BIKE”. L’aggiornamento o la
cancellazione potrà essere richiesta scrivendo a: COM.ORG. della
“VALDINON BIKE”. Email: valdinonbike@gmail.com. Con le stesse modalità
potrà essere manifestata la volontà di non comunicare ad altri dati i dati in
questione.

