HALLOWEEN BIKE RACE KIDS
Gara di Mountain-bike aperta a tutti i ragazzi tra i 6 e 14 anni compresi,
tesserati e non, che si svolgerà a Caldirola il 31 Ottobre 2021.

REGOLAMENTO GARA
Ogni partecipante deve obbligatoriamente indossare il pettorale con il numero
gara, ritirabile il giorno della gara tra le 08:00 e le 09:30 presso la “Capannina” a
Caldirola per formalizzare l’iscrizione stessa e ritirare il pettorale. Partenza gara ore
10:30.

EQUIPAGGIAMENTO
PROTEZIONI OBBLIGATORIE:
• Casco Integrale
• Ginocchiere
• Para Schiena o Zaino Protettivo
Chi si presenterà alla partenza senza tali protezioni non potrà partire.
Si consigliano inoltre guanti, mascherina e gomitiere

BICICLETTA:
Possono partecipare TUTTI I MODELLI di Mountain Bike, comprese quelle
con pedalata assistita, purché in perfetto stato di manutenzione ed efficienza. Le
estremità del manubrio 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 degli organizzatori mettano in pericolo l’incolumità del
guidatore o degli altri partecipanti.

COME ISCRIVERSI
Tramite il link https://www.deepbike.com/iscriviti/ che chiuderà il Venerdì 29
Ottobre alle ore 23:00.

La partecipazione è aperta a tutti tesserati e non. Sarà possibile effettuare:



Iscrizione e pagamento online -------------> € 19
Iscrizione ONLINE e pagamento in loco ------------> € 25

N.B. Nell'iscrizione è compresa una risalita meccanizzata per
raggiungere la partenza della gara, eventuale giornaliero per gli iscritti
sarà disponibile a € 10 cad.
Per tutte le modalità d’iscrizione ricordare il Certificato Medico.
In caso di Mal tempo la gara verrà posticipata entro Venerdì 29 ottobre in data da
destinarsi

CATEGORIE
Le categorie in gara saranno divise per età:
•

Deep 1 nati nel 2016

•

Deep 2 nati nel 2015

•

Deep 3 nati nel 2014

•

Deep 4 nati nel 2013

•

Deep 5 nati nel 2012

•

Deep 6 nati nel 2011

•

Deep 7 nati nel 2010

•

Deep 8 nati nel 2009

•

Deep 9 nati 2008/7 compreso

•

assoluta Maschile

•

assoluta Femminile

•

Team più numeroso

CRONOMETRAGGIO
Le partenze saranno in ordine di Pettorale che a loro volta saranno già stati divisi
per età, dal rider più giovane al più grande, l’intervallo di partenza tra ogni partecipante

dovrà essere di 30 secondi.

CLASSIFICA E PREMIAZIONI
Ad ogni tappa verranno premiati i primi 3 classificati per ogni categoria e tutti
i partecipanti con una medaglia ;-)

LOTTERIA
Al termine di ogni tappa verranno estratti a sorte moltissimo meravigliosi
premi in collaborazione con gli sponsor del circuito, tutti i riders potranno partecipare
alla lotteria utilizzando il proprio pettorale come numero

DURANTE L’EVENTO
Il taglio volontario di tratti FETTUCCIATI comporta la squalifica.
Qualora un partecipante dovesse uscire dal tracciato fettucciato onde evitare
la squalifica, è tenuto a rientrarvi dallo stesso punto e a ripristinare eventualmente la
fettuccia strappata. Eventuali riparazioni al proprio mezzo, dovranno essere
effettuate al di fuori del tracciato.
Nel caso di maltempo l’organizzazione avrà la facoltà di posticipare o
sospendere la singola gara.

COMPORTERÁ ESCLUSIONE DALL’EVENTO
•

Il mancato uso del casco e delle protezioni obbligatorie;

•

comportamenti ritenuti scorretti e/o pericolosi.

Il tracciato per la Prova Cronometrata in discesa si potrà raggiungere
pedalando o attraverso seggiovia. ( il giornaliero per i partecipanti alla gara avrà un
costo riservato di € 10) in ogni caso nell'iscrizione sarà compresa una risalita
omaggio in seggiovia

