LA 4 ORE DI Campo Blenio
GARA POPOLARE DI MTB A COPPIE

Domenica 9 Luglio 2017
dalle 14:00 alle 18:00 NON STOP
ISCRIZIONI ANCORA POSSIBILI ENTRO LE 12:00
Donato Sarcinella 079/331.31.28

Regolamento della gara
Orario gara
La gara dura:
dalle: 14:00 (Inizio)
alle: 18:00 (Fine)
Categorie partecipanti
Le categorie sono 5 e le prime 3 (A, B, C) sono suddivise per gruppi di età, la somma degli anni dei due
concorrenti determina la categoria mentre le altre categorie (D, E, F) sono suddivise in base ad altri criteri.
Le iscrizioni vengono effettuate tramite email: www.campoblenio.ch oppure sul posto presentando un
documento di legittimazione.
Le categorie sono le seguenti:
• Categoria A: somma di età fino a 55 anni
• Categoria B: somma di età da 56 a 65 anni
• Categoria C: somma di età superiore o uguale a 66 anni
• Categoria D: Lui & Lei (senza distinzione di età)
• Categoria E: concorrente singolo
La classifica finale della “MTB Ticino Cup” è regolamentata dal regolamento di dettaglio della stessa.
Tassa iscrizione
• CHF 60.-- per l’iscrizione di una coppia
• CHF 30.-- per l’iscrizione individuale
Premiazioni singola gara:
La premiazione avviene alla ore 19.30
Per le premiazioni si è deciso di premiare i primi tre di ogni categoria.
Assicurazione
La manifestazione è coperta da un’assicurazione RC per danni verso terzi.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per infortuni avvenuti prima, durante e dopo la gara.
Ogni partecipante che non ha una copertura infortuni in Svizzera partecipa a suo rischio e pericolo e si
assume integralmente tutte le spese inerenti il suo infortunio.
In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli la gara ha luogo con qualsiasi tempo, in caso di condizioni
meteorologiche sfavorevoli l’organizzazione si
riserva il diritto di modificare la durata della competizione.
Casco
Obbligatorio e da MTB.
Informazioni
• Donato Sarcinella 079/331.31.28 info@sarcisport.ch
• Sito internet: www.campoblenio.ch

