
ENDURO ION CUP DeepBike LIBERTAS 2017

Serie di eventi di MTB genere enduro, con rilevamento dei tempi facoltativo,

Il circuito si articola in ______ tappe:

• Prima tappa

• Seconda tappa

• Terza tappa

• Quarta Tappa

• Quinta tappa

• Sesta tappa

Ogni tappa prevede un circuito suddiviso in: Trasferimento pedalato e Numero 2 Prove Speciali cro-
nometrate in discesa sterrata.

Le Prove Speciali (PS) di ogni tappa sono 2 e prevalentemente in discesa. La somma dei tempi di per-
correnza effettuati nelle 2 PS determina l’ordine di arrivo.

I trasferimenti servono per raggiungere la partenza delle PS.

Il primo trasferimento parte dal luogo di partenza all’inizio della PS1. Si partirà tutti insieme e il con-
corrente che raggiungerà per primo la partenza della PS1, ricevuto il consenso dai cronometristi, potrà
affrontare la discesa, così di seguito tutti gli altri.

Il secondo trasferimento parte dalla fine della PS1 alla partenza della PS2 e fatto salvo di eventuali ri-
tiri, l'ordine di partenza dovrà essere lo stesso della PS1.

I Trasferimenti devono avvenire in un tempo massimo prestabilito dall’organizzazione, utile per rag-
giungere le partenze delle PS. In considerazione della natura amatoriale dell’evento, i tempi di trasfe-
rimento sono molto elastici, quindi accessibili a tutti. Nel caso non si rispetti il tempo massimo di tra-
sferimento non scatta nessuna squalifica, ma viene applicata una penalità di 2 minuti sul tempo di 
percorrenza della PS da effettuare.

COME ISCRIVERSI:

 Online a € 25 cad. compilando il form sul sito www.deepbike.com 

 il giorno della tappa presso il gazebo ufficiale dell'evento a € 30 cad., dalle ore 07:30 alle ore 
09:00. 

Si richiede di arrivare muniti di :

 MANLEVA, compilata e firmata ( la MANLEVA MINORENNI deve essere compilata da un 
genitore o da chi ne fa le veci accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità )

 Dichiarare di essere in possesso e  Consegnare fotocopia Certificato Medico, è sufficiente 
quello per l’attività sportiva non agonistica rilasciato da: Medico di Medicina Generale o dal 

http://www.deepbike.com/


Pediatra, lo stesso elettrocardiogramma non è obbligatorio essendo evento non agonistico infe-
riore ai 20 km totali per tappa.

COSTI :

Iscrizione ONLINE  € 25 (venticinque/00) a tappa. 

Iscrizione IN LOCO  € 30 ( trenta/00 )

L’iscrizione è comprensiva di : pacco gara contenente gadget e diritto a partecipare all’estrazione pre-
mi .

 REGOLAMENTO

1. Ogni biker deve obbligatoriamente apporre numero e tabella evento consegnata al momento 
dell'iscrizione.

o L'ordine di partenza sarà determinato in base all’arrivo dalla partenza della PS 1. 
o L’intervallo di partenza dalle PS tra ogni biker, sarà di 1 minuto (eventuali variazioni legate 

al numero iscritti, verranno comunicate per tempo)

Equipaggiamento:

o Protezioni: obbligatorio l'uso del casco sia nei trasferimenti (caschetto aperto o integrale) 
che nelle prove speciali (casco integrale, o casco smontabile, es. “Bell 2r”) , delle protezioni
per le ginocchia, mascherina o paraschiena o zaino. Chi si presenterà alla partenza senza tali
protezioni non potrà partire. Nelle prove speciali sono consigliate tutte le altre protezioni 
( gomitiere, collari etc..). Portate il cellulare per contattare i soccorsi messi a disposizione 
dei bikers dall’organizzazione in caso di necessità.

o Bicicletta: Possono partecipare tutti i modelli di mountainbike, comprese quelle con pedala-
ta assistita, purchè in perfetto stato di manutenzione ed efficienza. Le estremità del manu-
brio devono essere protette con tappi. L’organizzazione si riserva di escludere i concorrenti 
che non rispettino tali norme o che si presentino con mezzi che ad insindacabile giudizio de-
gli organizzatori mettano in pericolo l'incolumità del guidatore o degli altri partecipanti.

Durante l’evento:

o Volendo essere un evento aperto tutti, di aggregazione e divertimento i partecipanti più lenti

non dovranno ostacolare quelli più veloci. 

o Il taglio, anche involontario, di parti di tracciato non comporta la squalifica ma solo la non 

registrazione dei tempi delle discese.

o Qualora un partecipante dovesse uscire dal tracciato fettucciato, è tenuto a rientrarvi dallo 

stesso punto e a ripristinare eventualmente la fettuccia strappata.

o E' vietato farsi trasportare, tirare o comunque farsi aiutare in qualsiasi modo da veicoli a 

motore lungo i trasferimenti



o Eventuali riparazioni al proprio mezzo, dovranno essere effettuate al di fuori del tracciato,

o Nel caso di maltempo l’organizzazione avrà la facoltà di posticipare o sospendere la singola 

gara.

Esclusione dall' evento

Comporterà esclusione dall' evento:

il mancato uso del casco e delle protezioni obbligatorie.

comportamenti ritenuti scorretti e/o pericolosi,

il mancato rispetto del codice della strada nei trasferimenti.

ESTRAZIONI PREMI in ogni tappa , verranno estratti a sorte, ricchi premi più uno di maggior va-
lore tra tutti i partecipanti all'evento!

CLASSIFICA E PREMIAZIONI: Ad ogni tappa verranno premiati i PRIMI 3 classificati delle se-
guenti categorie:

 E1 da 12 anni a 17 anni
 E2 da 18 anni a 29 anni
 E3 da 30 anni a 39 anni
 E4 da 40 anni a 50 anni
 E5 da 51….
 ED donne
 E-bike*
 ll gruppo più numeroso

 assoluta

*La categoria E- bike ( bici elettriche ) partirà venti minuti dopo la partenza delle muscolari e  
avrà diritto solo alla premiazione di tappa della propria categoria, senza accumulare punteggio 
nella classifica assoluta e generale del circuito. I concorrenti di questa categoria avranno co-
munque diritto di partecipare all'estrazione a premi finale di tappa.

Faranno punteggio i primi 100 classificati nella categoria Assoluta con il seguente sistema: 1° 150pt
/ 2° 130pt / 3° 110pt / 4° 105pt / 5° 100pt / 6° 95 pt a scendere /94,93,92,91,90..................................

A fine circuito verrà stilata una classifica finale e saranno premiati:

 I primi tre assoluti, i Campioni ION Enduro Deep Bike Cup che otterranno le maglie dei 
campioni!

 Il Team Gara che avrà ottenuto il punteggio più alto nella classifica assoluta  finale verrà stila-
ta sommando i punteggi ottenuti ad ogni tappa.


