
PIETRALATA MTB RACE " Trofeo del bicentenario" 
FERMIGNANO 13 MAGGIO 2018 

 
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
Gruppo Sportivo Mondobici 
Via Metauro n. 14 - 61033 Fermignano (PU) 

ART. 1 - ORGANIZZAZIONE: 
L' A.S.D. Gruppo sportivo Mondobici organiza per domenica 13 maggio 2018 la gara di MTB " Pietralata 
MTB Race - Trofeo del Bicentenario". Valevole come 3° PROVA CIRCUITO ITALIAN 6 RACES  e 4° PROVA 
CIRCUITO BIKE TOUR COPPA MARCHE. La manifestazione è organizzata sotto l' egida della Federazione 
Ciclistica Italiana (FCI) nel rispetto di quanto previsto dalle "Norme Attuative" emanate per l' anno 2018 dal 
Settore Nazionale Fuoristrada di quella medesima Federazione, nonché dalle vigenti Norme organizzative 
dell' Unione Ciclistica Internazionale (U.C.I.) 

L' A.S.D. Gruppo Sportivo Mondobici ha sede in Fermignano - Via Metauro 14 

Recapiti: 
 Iscrizioni: 0722/330443 
 Percorso - Logistica: 0722/330443 
sito internet: www.gsmondobici.it  - e-mail: mondobicistore@gmail.com 

ART. 2  - CENTRO SERVIZI E SEDE LOGISTICA 

Zona allestimento Team in Viale Mazzini. 
Percheggio altleti presso vecchio Campo Sportivo in Via Maccioni 
Iscrizioni /Partenza / Arrivo in Piazza Garibaldi 
Docce presso: Palazzetto dello Sport in Via M.L. King e presso Campo Sportivo di Cavanzino in Via A. Costa 
Pasta party e premiazioni finali in Piazza Garibaldi 

ART. 3 – PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri in possesso di una tessera per attività agonistica 
ciclistica valida per l' anno 2018 rilasciata da F.C.I., o da una federazione straniera aderente all' U.C.I. oltre a 
coloro che sono in possesso di una tessera per attività agonistica valida per l' anno 2018 rilasciata da un 
Ente di Promozione Sportiva aderente alla Consulta Nazionale del Ciclismo ( vedi UISP, AICS, CSI….) il cui 
anno di nascita sia cominque compreso in una delle categorie previste al successivo ART. 6 

E' altresì possibile la partecipazione per i "non tesserati" presentando certificato medico agonistico per il 
giro lungo, e certificato medico non agonistico per giro corto oltre alla sottoscrizione certificato d'iscrizione 
di assunzione di responsabilità. 

E-BIKE NON AMMESSE come da regolamento U.C.I. 

 

mailto:mondobicistore@gmail.com


ART. 5 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

L' ammissione alla manifestazione è subordinata al pagamento di una quota di partecipazione 

ENTRO VENERDI' 11 MAGGIO 
Percorso lungo agonisti - amatori   25,00 euro 
Percorso corto cicloturiti € 20,00 

DOMENICA 13 MAGGIO IN LOCO 
Percorso lungo agonisti - amatori   30,00 euro 
Percorso corto cicloturiti € 20,00 

GRATUITA : Esordienti , Allievi , Junior , Elite, Under 23 

La rilevazione e la gestione delle classifiche è affidata alla società Winningtime. Si ricorda che da quest’anno  
per tutte le gare con cronometraggio Winning Time (gestite da Winning Time, Kronoservice , Sms sport e 
servizi, Adscost, Mes3sport) sarà possibile utilizzare solo ed unicamente il Personal Chip Winning Time, con 
codice numerico ad 8 cifre, abilitato per l’anno 2018 per le gare di ciclismo e mountain bike, oppure il chip a 
noleggio ad € 5,00 valido solo per una gara (cauzione € 10,00; alla restituzione verranno resi € 5,00). Tutti 
gli altri chip non saranno funzionanti. 
 
Tutti i partecipanti hanno diritti a : Pacco gara, ristori lungo il percorso, servizio docce, pasta party finale , 
premiazioni. 

 

ART. 6 – CATEGORIE 
 
Per i partecipanti alla minfestazione sono previste le seguenti categorie: 

CATEGORIE : Master Junior, Master Sport, Master 1, Master 2, Master 3, Master 4, Master 5 , Master 6, 
Mastr 7, master 8, Master Woman 1 , Master Woman 2, Esordienti , Allievi , Junior, Elite, Under 23 , 
Cicloturisti. 

E-BIKE NON AMMESSE come da regolamento U.C.I. 

 

ART. 7 – PREMIAZIONI 

La premiazione della manifestazione viene effettuata alle ore 14:00/14:30 

I premi vengono così assegnati: 

TROFEO DEL BICENTENARIO : 1° classificato uomo giro lungo - 1° clessificata donna giro lungo - 1° 
classificato giro corto 

PRIMI 3 : ELITE - UNDER 23- ESORDIENTI –ALLIEVI 
PRIMI 5:  JUNIOR - MW1 - MW2 - M6 - M7 
PRIMI 10: ELMT- M1- M2- M3- M4- M5 



PREMIO SOCIETA':  PRIME 5 SOCIETA' CLASSIFICATE 
 
CICLOTURISTI:  10 PREMI A SORTEGGIO 

 

 

ART. 8 - ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTZIONE 

Il Comitato organizzatore si riserva la possibilità di effettuare variazioni al regolamento, all' andamento e al 
profilo del percorso e alla gara. Se, per cause di forza maggiore , la manifestazione non dovesse svolgersi l' 
intero importo di partecipazione varrà per l' anno prossimo. 

 

ART. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI 

I partecipanti alla manifestazione sono obbligati a percorrere l' intero itinerario di circa 40km. Qualora 
questi , per qualsiasi regione, abbandonino il percorso suddetto , sono obbligati a togliere il numero di gara 
e vengono considerati a tutti gli oggetti come ritirati. 
 
E' obbligatorio per tutti indistintamente l'uso del casco rigido pena l' eslisione dalla manifestazione nonché 
il rispetto delle norme del codice della stada. 
E' severamente vietato gettare rifiuti lungo il percorso. 
L'organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali incidenti, furti e/o 
danni che dovessero accadere a cose, terzi e partecipanti prima, durante, dopo o comunque inerenti la 
manifestazione. 

 

ART. 10 - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' 

Con la firma del modulo di iscrizione l' atleta dichiara: 
 
1- Rispettare il codice della strada 
2- Utilizare il casco rigido 
3- di aver letto e di rispettare il regolamento della manifestazione e le norme F.C.I. vigenti, nonché 
conoscere il percorso della gara e ritenerlo idoneo  alle proprie capacità. 
4- di sapere che può iscriversi alla manifestazione solo se idoneo fisicamente ed adeguatamente preparato. 
5- di isciversi volontariamente e di assumesi tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione all' evento. 
6- ed, essendo a conoscenza di quanto sopra , solleva il comitato organizzatore ASD GRUPPO SPORTIVO 
MONDOBICI , gli Enti promotori, tutti gli sponsor e patrocinatori dell'evento, da ogni responsabilità e/o 
onere risarcitorio comunque derivanti da atti e/o fatti conseguenti e/o connessi alla manifestazione 
sportiva. 
7- di concedere la sua autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie , nastri , video  
relativi alla sua partecipazione all' evento per qualsiasi legittomo utilizzo senza remunerazione. 
8- di concedere la sua autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare i recapiti forniti ( indirizzo, 
email ecc…) per l' invio di informazioni o comunicazioni inerenti la manifestazione Pietralata MTB Race o 



altre manifestazioni organizzate alla ASD Gruppo Sportivo Mondobici. 
9- Per tutto quello non conteplato nel presente regolamento vige quello della F.C.I. 


