Regolamento
Presolana Race
Rovetta 31 Luglio2022
Art.1
La Società, G.S. MARINELLI A.S.D. Codice Società 02E4014, Via Patrioti 7 CAP 24021 Comenduno di
Albino ( Bg), Tel e Fax 035.773610, – e-mail gs.marinelli@tiscali.it iscritta alla F.C.I. organizza a
Rovetta –BG- il giorno 30-31 LUGLIO 2022 una manifestazione di Mountain Bike in formato XCP
Point to Point da 50 km con un dislivello di +1800 mt.
Art.2
Percorsi
È prevista un’unica tipologia di percorso:
XCP denominata Presolana Race riservata alle categorie FCI - UCI:
• Open Maschile e Open Femminile: (Elite/Under23)
• Junior Maschile e Femminle
• Amatoriali: Junior Sport M/F, Master 1/2/3/4/5/6/7 +, EliteSport, Elite Sport
Woman, W1 e W2 per Società affiliate alla F.C.I. e alla U.C.I., nonché aperte ad altri
tesserati di Enti.
IMPORTANTE: Gli atleti della categoria Junior nati nel 2006 possono partecipare solo se in
possesso della tessera FCI

Art.3
Iscrizioni alla Gara
Le iscrizioni sono aperte dal 1 Gennaio 2022 alle ore 8.00 e chiudono inderogabilmente per tutte
le categorie ammesse alle due manifestazioni il giorno 29 Luglio 2022 alle ore 24.00, La chiusura
potrebbe essere anticipata al raggiungimento dei 500 posti disponibili.
Per iscriversi è possibile farlo direttamente al seguente link:
(https://www.winningtime.it/web/main.php?mac=calendar_main&item=2255)
Le società affiliate F.C.I. che intendono partecipare alla manifestazione, sono obbligate ad iscrivere
i loro atleti anche tramite il sistema informatico federale all'indirizzo web
(http://fci.ksport.kgroup.eu/Fci) (la gara è facilmente rintracciabile dal link "gare" e inserendo il
numero "ID GARA" 162199
L'omessa iscrizione provoca la mancata ammissione in corsa.
Iscrizioni società altri enti; direttamente tramite il sito Interno.

Quota di partecipazione e modalità di pagamento
Gli atleti agonisti delle categorie internazionali (ELITE / UNDER maschili e femminili) come da
normativa sono esenti dalla quota d’iscrizione.
Per tutte le altre categorie ammesse:
€ 30 per le iscrizioni pervenute entro il 31 maggio 2022 alle ore 23:59
€ 33 per le iscrizioni pervenute dal 1 giugno 2022 alle ore 00:00 fino al 29 Luglio 2022 alle ore
23:59 o fino a esaurimento posti;
La quota di partecipazione comprende il numero personalizzato, rifornimenti e ristori sul tracciato
e all’arrivo, pacco gara, informazioni, e pasta party all’arrivo.
Le classifiche verranno pubblicate sul sito www.presolanarace.it., sul portale winningtime e
all’interno del Fattore K

Modalità di pagamento e iscrizione
L’iscrizione alla manifestazione e il relativo pagamento è possibile attraverso il portale della
Winningtime tramite il link sopra riportato.
LE ISCRIZIONI PRIVE DEL PAGAMENTO O TRASMESSE DOPO LA DATA DI CHIUSURA ISCRIZIONI NON
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.
La Società Organizzatrice si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale non accettazione
dell'iscrizione; viene ritenuta valida la formula del silenzio assenso.
Disdetta dalla partecipazione
Non è possibile sostituire un partecipante iscritto. Qualora un iscritto fosse impossibilitato a
partecipare alla gara in programma, l’iscrizione NON sarà tenuta valida per l’edizione 2023 e la
quota d’iscrizione pagata NON verrà rimborsata. Inoltre non è prevista la spedizione del pacco
gara.

Art.4
Apertura/chiusura segreteria
Le operazioni di verifica licenze:
Categorie Agonistiche (Elite / Under /m/f) e Amatoriali (junior m/f e master m/f ) presso il centro
sportivo di Rovetta (Via Papa Giovanni XXII) il 30 luglio 2022 dalle ore 14.30 alle ore 18.00 e il 31
Luglio 2022 dalle ore 6.00 alle ore 8.00
Ritiro numeri: alla verifica licenze.
Punzonatura: la punzonatura non è prevista.

Art.5
Riunione tecnica

La riunione tecnica con il Direttore di Organizzazione, il Collegio dei Commissari, i Team Manager
ed il rappresentante della S.T.F., nella quale saranno rese note eventuali modifiche apportate al
regolamento della corsa o a quello specifico della prova, sarà tenuta domenica 31 Luglio alle ore
8.00 nella zona partenza (Rovetta in Via A. Locatelli), previa comunicazione diversa esposta
all'albo della segreteria dell'organizzazione di gara.
I Pass per accedere alle aree tecniche di assistenza/rifornimento, saranno consegnati ai soli
presenti in ragione di ogni 2 ogni 4 atleti per singola zona.
Art.6
Operazioni di partenza e griglie
Località Rovetta presso l’area adibita alla Partenza/Arrivo.
Ore 8.15 Procedura di Allineamento: griglie come da regolamento F.C.I. e regolamento Easy Cup
Ore 9.00 Partenza PRESOLANA RACE
Art.7
Controllo medico
Il controllo medico, svolto in base alle vigenti normative FCI/UCI, sarà effettuato nella sala
appositamente adibita presso il Centro Sportivo di Rovetta (Via Papa Giovanni XXIII)

Art.8
Premiazioni
La premiazione ufficiale si svolgerà il giorno domenica 31 luglio 2022 alle ore 14.00 presso il
Parco a Rovetta , secondo le procedure antiCovid. Saranno premiati solamente i presenti. I premi
non vengono spediti a casa.
Agonisti Open ( Elite / Under) Maschile - Agonisti Open ( Elite / Under) Femminile - Agonisti
Junior maschile - Agonisti Junior femminile
MONTEPREMI COME DA TABELLA FCI.
Elite Sport 1 maschile:
Primi 5 classificati con premi in natura/tecnici
Élite Sport 2 maschile:
Primi 5 classificati con premi in natura/tecnici
Maschi M1 –M2 –M3- M4 - M5 - M6 - M7
Primi 5 classificati con premi in natura/tecnici
Donne W1 (cat. unica con Elite Sport Woman e Master Woman Junior solo con tessera FCI ) 17 –
39 anni
Primi 5 classificati con premi in natura/tecnici
Donne W2: dai 40 anni e oltre
Primi 5 classificati con premi in natura/tecnici

Verrà premiata anche la squadra più numerosa con premi tecnici.

Art.9
Classifiche e Punteggi
Classifiche come da normativa FCI

Art.10
Tempo massimo
Sono previsti due cancelli:
*Ore 11.30 al Passo della Presolana
*Ore 13.30 Località centro sportivo di Onore

Art.11
Rifornimento e Assistenza tecnica
E' consentito negli appositi spazi segnalati da personale accreditato sotto forma di RISTORO (n°1
lungo il percorso) e ASSISTENZA TECNICA (n.3 lungo il percorso)

Art.12
Lavaggi Bici e Docce
È previsto lavaggio bici e docce presso il Centro Sportivo di Rovetta sito in via Papa Giovanni XXIII
Art.13 Servizio sanitario
Sarà effettuato da n° 2 ambulanze e una postazione di Pronto Soccorso in Zona arrivo/partenza
con presenza di medico abilitato. Assicurato collegamento preallarmato intervento elisoccorso.
Art.14
Per quanto non contemplato il Collegio dei Commissari applicherà il regolamento della F.C.I. e le
leggi dello Stato Italiano in quanto applicabili.
Art.15
In caso di annullamento/sospensione della Manifestazione Decretata da enti e/o Attività preposte
per cause non imputabili all'organizzazione, non verrà restituita la quota d'iscrizione e la stessa
verrà considerata valida per la manifestazione in sostituzione. Non verranno comunque restituite
le quote d'iscrizione per mancata partecipazione.
Art.17
L'organizzazione pur coperta da Assicurazione R.C. declina ogni responsabilità per eventuali
incidenti a persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione.

