 DEFINIZIONE
Gara ciclistica-ciclo turistica per mountain bike in modalità enduro, ideata per dare la
possibilità agli appassionati di mtb di partecipare ad una gara particolarmente divertente
nella sua formula ed adatta a mettere alla prova le proprie capacità in mtb quali guida,
resistenza e abilità, una formula molto apprezzata negli ultimi anni e che riscuote grande
successo sia presso i professionisti che gli amatori in generale.
La specialità abbina le capacità tecniche e fisiche necessarie alle gare in discesa
attraverso percorsi non impegnativi e comunque risultando una brillante via di mezzo tra le
discipline del downhill e del cross country .
I vari percorsi della gara si svolgono prevalentemente in sterrato, mentre i trasferimenti
sono prevalentemente su asfalto .

 REGOLAMENTO GENERALE
La gara si disputa su di un circuito tracciato e segnalato, con un numero variabile di prove
speciali ( in base alla propria categoria )che saranno :

n.2 prove
n.3 prove
n.4 prove
n.4 prove
n.4 prove

Anno di nascita 2016-2015
Anno di nascita 2014-2013
Anno di nascita 2012-2011
Anno di nascita 2010-2009
Anno di nascita 2008

Maschile ( PS1-PS2 SMALL)
Maschile ( PS1-PS2 SMALL-PS3)
Maschile ( PS1-PS2-PS3-PS4)
Maschile (PS1-PS2-PS3-PS4)
Maschile (PS1-PS2-PS3-PS4)

n.2 prove Anno di nascita 2016-2015-2014 Femminile( PS1-PS2 SMALL)
n.3 prove Anno di nascita 2013-2012-2011 Femminile ( PS1-PS2 SMALL-PS3)
n.4 prove Anno di nascita 2010-2009-2008 Femminile (PS1-PS2-PS3-PS4)
La classifica sarà ricavata utilizzando la somma dei tempi delle prove speciali a cura dei
Cronometristi FICR di Novara
I concorrenti devono rispettare il regolamento di gara della manifestazione e il codice della
strada, in particolare per tutti i tratti di percorso non interdetti al traffico.
Le prove speciali saranno opportunamente segnalate così come specificato nel briefing
pre-gara, nonché chiuse a terzi ed interdette al traffico solo durante lo svolgimento della
manifestazione e non durante le prove libere.

 PARTENZA
La partenza dalla zona ritrovo sarà effettuata a gruppi di ragazzi accompagnati dagli
organizzatori per raggiungere le ps., per i genitori che lo desiderano possono a loro volta
unirsi nel trasferimento , inoltre i genitori dei più piccoli ( anno 2016-2015 MASCHILE)
(anno 2016-2015-2014 FEMMINILE) DEVONO OBBLIGATORIAMENTE
ACCOMPAGNARE il loro figlio/a nel tracciato di gara .

 START PS
La partenza è individuale, la PS verrà cronometrata e lo start del concorrente successivo
sarà data 1 MINUTO di distanza del concorrente precedente.
Il percorso sarà segnalato dalla settimana prima della manifestazione.

 REGOLAMENTO SPECIFICO
Sono ammessi tutti i bambini e ragazzi tesserati con Tessera Agonista E
NON di un Ente facente parte della Consulta Nazionale di Ciclismo (Uisp,
Libertas, Csen, Acsi, ecc….)

 IMPORTANTE
I TESSERATI FCI NON POSSONO PARTECIPARE .
Per info aggiuntive contattare simone@mtbigufi.it
OPPURE LUCA 329 35 69 802
INOLTRE INVIARE
Il MODULO SCARICO RESPONSABILITA’ sottoscritto da uno dei genitori o
tutore legale .

 ATTRIBUZIONE NUMERI GARA
I numeri di gara saranno assegnati seguendo criteri del comitato
organizzatore, seguendo le categorie e l’ordine cronologico d’iscrizione.

 BICICLETTA
Sono ammesse tutte le tipologie di mtb purché in perfetto stato di
manutenzione ed efficienza.

 EQUIPAGGIAMENTO
È obbligatorio l’uso del casco integrale allacciato (è ammesso anche il casco
integrale con mentoniera amovibile) paraschiena , ginocchiere e gomitiere .
Per i soli trasferimenti sono ammessi caschetti più leggeri .

 PERCORSO DI GARA
Il tracciato è segnalato con cartelli ed alcuni tratti sono delimitati da fettucce;
Qualora un concorrente dovesse uscire dal tracciato fettucciato, anche
involontariamente, è tenuto a rientrarvi dallo stesso punto e a ripristinare la
fettuccia strappata, pena la squalifica.
È vietato apportare tagli al percorso da parte dei concorrenti durante lo
svolgimento delle manifestazioni compresi i giorni di prova liberi antecedenti
la gara, l’organizzazione si riserva di modificarlo senza preavviso nel caso di
emergenze di tipo meteorologico e comunque per garantire la sicurezza in
gara.
Inoltre l’organizzazione si riserva il diritto di squalificare e di allontanare chi
dovesse violare le norme indicate ed esposte, e soprattutto chi violasse
quelle etiche e sportive.

 ASSISTENZA ED AIUTO
Verrà predisposto dal Comitato organizzatore un servizio di Marshall sulle
P.S. di gara e di soccorso medico tramite ambulanza così come predisposto
dal regolamento UISP.
È consigliato un approccio alla gara in base alle proprie capacità tecniche e
fisiche.
Si ricorda che mantenere un comportamento sportivo e leale è parte
fondamentale della manifestazione.

 Modalità d’iscrizione
E’ obbligatorio la preiscrizione per TESSERATI E NON versando la quota di
partecipazione, tramite bonifico sul conto corrente bancario :

IBAN:IT46V0503445430000000100380
CC: Mtb i Gufi asd
Causale: Mini Enduro dei Gufi ( inserire nome e cognome atleta )
da inviare per accettazione tramite e-mail a simone@mtbiguti.it

allegando il modulo scarico responsabilità obbligatorio
entro le ore 12.00
DI VENERDI’25 2022
 COSTO MANIFESTAZIONE
Per tutti i partecipanti la quota di iscrizione è di Euro 30 .

