REGOLAMENTO
XX GF DEL LAGO DI BRACCIANO
TREVIGNANO ROMANO 10/10/2021
VALIDA COME
2^ PROVA CAMPIONATO REGIONALE CSI
4^ PROVA CIRCUITO MAREMMA TOSCO LAZIALE
2^ PROVA CIRCUITO ETRUSCO SABINO
Alla gran fondo di 50 km, possono partecipare le seguenti categorie: Donne Master 17/39,
Donne Master Over 40, Master Junior 17/18, Sportmen 19/29, Master 30/34, Master 35/39,
Master 40/44, Master 45/49, Master 50/54, Master 55/59, Master 60/64, Master Over 65

Le iscrizioni vanno effettuate on line
https://www.kronoservice.com/it/schedagara.php?idgara=2821 e dovranno pervenire
entro le ore 20 di giovedì 7 ottobre - Quota di iscrizione € 25.00

Cronometraggio: Kronoservice
Il ritrovo per la verifica tessere dei concorrenti è fissato dalle ore 15:30 alle ore 17:30 del
giorno sabato 9 ottobre presso la palestra del campo sportivo comunale di Trevignano
Romano o dalle ore 6:50 alle ore 8:40 di domenica 10 ottobre
La partenza della gara agonistica è fissata per le ore 9:30

NON E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE DOCCE E SPOGLIATOI
E’OBBLIGATORIA LA MASCHERINA PER ENTRARE E STARE IN GRIGLIA
E ‘obbligatorio l’uso del casco rigido durante la manifestazione
I ristori lungo il percorso sono piede a terra
E’ vietato aprire gazebi e/o tende nell’aria parcheggio del Campo Sportivo
Verranno premiati:
i primi 3 uomini, le prime 3 donne e i primi 5 atleti per categoria
Griglie:
1) GRIGLIA AMATORI MERITEVOLI , Master ospiti, Primi 10 Master
dell' Edizione 2019, Atleti Organizzazione ed Atleti Aventi diritto
•

2) GRIGLIA AMATORI ABBONATI

•

3) UNA O PIU' GRIGLIE AMATORI (MAX 300 PER GRIGLIA) ISCRITTI
ALLA SINGOLA GARA IN ORDINE DI ISCRIZIONE

• Le classifiche della manifestazione verranno pubblicate sui siti Internet:
www.ciclimontanini.com - www.trevignanobike.it www.kronoservice.com
• Le classifiche sul campo di gara, per evitare assembramenti, non verranno esposte
ma saranno consultabili LIVE sul sito KRONOSERVICE

GLI ATLETI DOVRANNO ATTENERSI ALLE NORMATIVE COVID 19 IN
VIGORE ALLA DATA DELLA GARA
Gli atleti al ritiro del pettorale debbono usare la mascherina e consegnare
l’autocertificazione COVID 19
L’accesso alla zona partenza è riservato agli atleti ed ai soli accompagnatori
possessori di Green Pass con l’uso della mascherina
Norme: per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il regolamento e
le norme generali integrate dalla Commissione Nazionale di ciclismo fuoristrada CSI
L’associazione A.S.D. Ciclimontanini.it declina ogni responsabilità per se e per i
suoi collaboratori per incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi
prima durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa.
Variazioni: l’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di fare
eventuali variazioni al regolamento.
Firma: completando l’iscrizione si dichiara di essere in possesso di regolare tessera e
di relativo certificato medico, di aver preso visione del presente regolamento, si
esprime il consenso all’utilizzo dei dati ed all'invio di informazioni inerenti lo sport
di interesse per gli atleti, consentire l'utilizzo di fotografie, immagini filmate,
registrazioni, derivanti dalla mia partecipazione alla manifestazione per ogni
legittimo, scopo anche pubblicitario. Regolamento UE n 679/2016 e successive
modifiche
Le iscrizioni sono centralizzate presso la segreteria MAIL iscrizioni@kronoservice.com
Info gara Cicli Montanini Tel. 0761572000
Si precisa che, per motivi tecnici, dopo la partenza della manifestazione, NON SARA’ PIU’ POSSIBILE modificare i dati
consegnati al personale CSI Service (Dati anagrafici, categorie, squadre ecc.). Le eventuali classifiche e le conseguenti
premiazioni saranno effettuate con i dati presenti nei file consegnati alla CSI Service al momento della partenza (così, ad
esempio, la mancanza dell’anno di nascita comporterà la NON assegnazione della categoria e quindi il mancato
inserimento nel relativo ordine di arrivo

