17 MARZO 2019
REGOLAMENTO
L’A.S.D. MTB VITTORIA CLUB con il patrocinio del Comune di Vizzini, l'Associazione Culturale
SUMAC ed il Comitato Csain Provinciale di Ragusa, organizza la 1a edizione della VIZZINI
MOUNTAIN BIKE RACE – GRANFONDO il 17 marzo 2019, gara valevole come 1a Prova
Regionale CSAIn Ciclismo e Giro delle Regioni D’Italia Sicilia.
La manifestazione si svolgerà a Vizzini con partenza/arrivo in piazza Umberto I°.
PARTECIPANTI
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento
CSAIN, F.C.I. ed enti convenzionati per l’anno sportivo 2019.
ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni si effettuano sul sito entro le ore 17:00 del 15 Marzo 2019, compilando il “MODULO
ISCRIZIONE” sul sito www.vizzinimtbrace.it o inviando una mail a ciccioponte@gmail.com
indicando: nome, cognome, n° di tessera, data di nascita, categoria e città di provenienza, tipologia
del percorso e allegando la ricevuta dell’avvenuto pagamento.
€ 15 + € 2 (chip) – entro il 25 gennaio
€ 20 + € 2 (chip) – entro il 15 marzo
€ 30 + € 2 (chip) - iscrizione effettuata in loco
PAGAMENTO
Coordinate bancarie IBAN IT 94 E 05036 26300 CC0111114350 intestato a
ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA MTB CLUB VITTORIA TEAM causale:
iscrizione a VIZZINI MTB RACE <NOME ATLETA> <GRANDONFO o MEDIOFONDO>
VERIFICA TESSERE
La verifica tessere sarà effettuata nella mattinata del 17 marzo 2019 dalle ore 7:30 alle ore 9:00,
presso Red Wine Bar in piazza Umberto I Vizzini (CT).
La partenza della gara è prevista per le ore 9:15, spostamento, ore 9:30 partenza agonistica “piede
a terra”
CLASSIFICHE E CRONOMETRAGGIO
Il servizio di Cronometraggio e Classifiche è stato affidato a CRONOSICILIA e ai giudici CSAIn
Ciclismo.
PREMI
Saranno premiati i primi 3 classificati assoluti maschili e femminili del percorso Granfondo ed
Mediofondo (Corto); i primi 3 di ogni categoria percorso Granfondo e Mediofondo* e le prime 3
società.
Le categorie con meno di 5 partecipanti verranno accorpate in un unica premiazione (es. Super
Gent , Gentleman, ecc.)
CATEGORIE
Debuttanti (15+) | JMT(corto) *
Junior | ELMT
Senior 1 | Master 1
Senior 2 | Master 2
Veterani 1 | Master 3
Veterani 2 | Master 4
Gentleman 1 | Master 5
Gentleman 2 | Master 6

Super Gent. A | Master 7(Corto)
Super Gent. B | Master 8(Corto)*
Donne A under 39(corto)
Donne B over 40 (corto)
ESCURSIONISTI/CICLOTURISTI
È prevista la partecipazione dei cicloturisti amatori (partecipazione non competitiva) a partire dai 15
anni in su, esclusivamente nel percorso Corto/Escursionista. Questi ultimi dovranno presentare
idoneo certificato come da RT per la pratica del ciclismo non agonistico oppure tessera amatoriale
o cicloturista valida per l’anno in corso.
E' prevista la partecipazione delle E-BIKE
TUTTI GLI ATLETI PARTECIPANTI ALLA MEDIOFONDO (CORTO) VERRANNO EQUIPARATI
IN UN UNICA CLASSIFICA FINALE, ad eccezione dei Debuttanti (15+) | JMT(corto)Super Gent. A
| Master 7(Corto)Super Gent. B | Master 8(Corto)Donne A under 39(corto) Donne B over 40
(corto).
ATLETI RITIRATI
Nel caso di ritiro, l’Atleta dovrà uscire dal percorso di gara, togliere la tabella-porta numero e
comunicare al giudice di arrivo il suo ritiro.
FORMULA DI GARA
La manifestazione prevede il seguente svolgimento:
la gara si svolgerà su di un circuito di 50 km con dislivello positivo di 1550 mt compreso un
trasferimento iniziale di 2.5km per tutte le categorie ad esclusione degli Escursionisti, i S.
Gentleman A e B, Donne e Debuttanti faranno il giro corto di 39 Km con dislivello positivo di 1100
mt compreso il trasferimento.
La partenza della Granfondo è prevista per le 9:30, mentre quella del percorso corto/escursionista
alle 9:35, EBIKE ore 9:40.
Verrà effettuata nella modalità “piede a terra” (partenza non lanciata).
ALTRE INFO
La Società e gli Enti Organizzatori, declinano ogni responsabilità per danni a cose, persone o
animali che dovessero essere causati per effetto della manifestazione stessa. L’uso del casco
omologato è obbligatorio. Per quanto non contemplato nei su citati punti, verrà applicato il RT
CSAIN.
SERVIZI
Servizio di Protezione Civile. Servizio di Ambulanza con Medico. Pacco gara. Ristoro Finale
TUTELA AMBIENTALE
E’ severamente vietato abbandonare rifiuti lungo il percorso. I rifiuti potranno essere conferiti negli
appositi contenitori posti nelle FEED ZONE subito dopo i punti di ristoro. Chi non rispetta questa
regola verrà immediatamente squalificato.
MODIFICHE E COMUNICAZIONI
Le modifiche al regolamento, percorso e profilo altimetrico sono riservate alla Società
organizzatrice, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di variazione. Tutte le informazioni
verranno rese note attraverso il sito internet che è l’organo ufficiale di comunicazione della
manifestazione o sulla pagina facebook.
RECLAMI
Come previsto dalla normativa CSAIn a cui la manifestazione è sottoposta, eventuali reclami, per
essere presi in considerazione dovranno pervenire alla giuria preposta entro 30 minuti dalla
pubblicazione delle classifiche, esclusivamente in forma scritta, comprensiva di tassa cauzionale
come previsto dal regolamento.
ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. In caso di avverse
condizioni meteo il Direttore di gara in accordo con la giuria delegata dello CSAIn Ciclismo, può
decidere la riduzione del percorso o annullamento della stessa. Se, per cause di forza maggiore, la
manifestazione non dovesse svolgersi l’importo di partecipazione, non verrà né rimborsato né
trasferito all’anno successivo. Tutti i dettagli in merito, verranno resi noti su internet o in loco,
durante la gara.
NORME GENERALI
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme attuative settore
fuoristrada CSAIn.
La partecipazione avviene a proprio rischio e pericolo. Con l’iscrizione (anche per mano di terzi) il
concorrente rinuncia a far valere qualsiasi diritto, anche di terzi, nei confronti dell’Associazione
Organizzatrice e di tutti i soggetti fisici e giuridici di altre organizzazioni coinvolti nell’evento.
Sottoscrivendo ed inviando il modulo di iscrizione si dichiara di essere in possesso di regolare
tessera, di aver preso visione del presente regolamento e si esprime il consenso dell’utilizzo dei
dati, giusto il disposto D.Lgs. 196/03 (Testo Unico Privacy). Così dicasi per coloro che effettuano
l’iscrizione sia a mezzo modulo on-line e sia di perso
CONTATTI
FRANCESCO PONTE 3334140750
ciccioponte@gmail.com
www.facebook.com/VizziniMountainBikeRace per aggiornamenti
www.vizzinimtbrace.it
AGGIORNATO AL 12/03/2019

