
4° “TROFEO XC DEL FARO” 

L’Asd Team Bike ValleGrecanica organizza per il giorno 02 Settembre 2018 alle 

ore 08:00 la gara di MOUNTAIN BIKE specialità Cross Country denominata    

“TROFEO XC DEL FARO” 

La manifestazione si svolgerà presso la LOCALITA CAPO D’ARMI, Montebello 

Jonico(RC). 

Gara valevole come: 

 I° prova Challenge di chiusura  XC Csain 2018 

 VI° prova Campionato Regionale XC Csain 2018 

 

PARTECIPANTI 

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli amatori CSAIN, Fci, e tutti gli 

EPS  in regola con il tesseramento per l‘anno sportivo 2018. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il sito WWW.SPEEDPASS.IT entro il 

01/09/2018 alle ore12.00. 

 

VERIFICA TESSERE 

La verifica tessere sarà effettuata presso lo stand posto all’interno dell’area 

stessa, nella mattinata del 02 settembre 2018 dalle ore 08:00 alle ore 9:15. 

La partenza è prevista per le ore 09:45. 

 

PREMI 

Verranno premiati i primi tre atleti di ogni categoria e le prime tre Società. 

 

ATLETI RITIRATI 

Nel caso di ritiro, l’Atleta dovrà uscire dal percorso di gara, togliere la tabella-

porta numero e comunicare al giudice di arrivo il suo ritiro. 

FORMULA DI GARA 

La manifestazione prevede il seguente svolgimento:  

La gara si svolgerà su di un circuito di 3 km circa, di difficoltà medio alta, da 

ripetere più volte in base alla categoria di appartenenza; 

Prevista unica partenza ore 10:00.  L’organizzazione si riserva di valutare una 

seconda batteria in base agli iscritti. 

Percorso molto vario e interamente sterrato disegnato tra gli incantevoli paesaggi 

del luogo. Sono presenti diversi punti tecnici caratterizzati da single-track sia in 

salita che in discesa. 

http://www.speedpass.it/iscrizioni-xc-s-giorgio-morgeto/


Il percorso di gara sarà disponibile per le prove il giorno 27/08/2018. 

 

COME RAGGIUNGERCI 

Il percorso di gara si trova in Località Capo d’Armi, Montebello Jonico (RC). 

Per i provenienti da Reggio Calabria ss106 direzione Taranto alla rotatoria di Saline 

Joniche invertire il senso di marcia per circa 1 km  sulla destra sarà segnalata da 

apposita cartellonistica, la strada che porta al punto di raduno. Per i provenienti 

dalla Jonica ss106 direzione Rc,  l’entrata al punto di raduno si trova sul lato destro,   

a circa 1 km dalla rotatoria di Saline Joniche (subito dopo bar 106), segnalata da 

apposita cartellonistica. Percorrere la strada indicata per 1 km fino al punto di 

raduno indicato da specifica segnaletica. Per qualsiasi chiarimento chiamare  

Nunzio Nicolosi 3475466637- Giuseppe Nucera 3471191384 - Christian Nucera 

3492121720 – 

SERVIZI 

Servizio di Protezione Civile. 

Servizio di ambulanza con Medico. 

Previsti  1 punti di ristoro lungo il percorso. 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

La quota d’iscrizione e fissata per € 10,00 + 2(noleggio chip), per le categorie 

Donne, Primavera e Debuttanti la partecipazione è gratuita, rimane obbligatoria la 

pre-iscrizione e la quota noleggio chip. 

 

PERNOTTAMENTI e RISTORAZIONE 

Per chi volesse pernottare in zona: 

 Albergo Ristorante “Paradiso” Rione Capo D’Armi, ss 106, Lazzaro(RC),  

tel 0965/712212; 

 B&b “Ulivo”, Via Caredia 145, Melito Porto Salvo(RC), tel 3333125717; 

 B&b “Aquarium” Via Nazionale n° 213, ss106, Lazzaro(RC), tel 0965/712325. 

Per  cenare: 

 Pizzeria Ristorante “L’Antico Casale”, Via Nazionale n° 225 ss106, 

Lazzaro(RC), Tel 0965/714146; 

 Albergo Ristorante “Paradiso” Rione Capo D’Armi, ss 106, Lazzaro(RC),  

      tel 0965/712212; 

 Pizzeria Ristorante “U Presidenti”, Via delle Sirene (ex Riace Capo), Località 

Riace Capo, Lazzaro (RC), tel. 0965/712750 - 3475239527 

 

 



NORME GENERALI E RESPONSABILITA' DEI PARTECIPANTI ALLA 

MANIFESTAZIONE 

 

Il TEAM BIKE VALLEGRECANICA declina ogni e qualsiasi responsabilità circa 

danni o incidenti che dovessero accadere a terzi, persone, animali o cose per 

effetto di danni provocati dal corridore che ne risponde secondo le norme 

contrattuali stabiliti dal contraente della polizza assicurativa della tessera 

personale. L’uso del casco omologato è obbligatorio. 

Ogni partecipante, inoltre, con la propria iscrizione afferma e con la propria 

partecipazione conferma: 

1. Di avere preso visione del presente regolamento e di accettarlo integralmente. 

2. Di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal REGOLAMENTO CSAIN       

2018 

3. Di conoscere le caratteristiche del percorso di gara di rispettare il codice della 

strada nei tratti aperti al transito e di essere in condizioni psicofisiche adeguate alla 

partecipazione 

4. Di consentire l’utilizzo dei suoi dati da parte dei soggetti coinvolti 

nell’organizzazione della manifestazione in base alla al D.L. 196 del30 giugno 

2003. 

5. Di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla 

propria partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche 

pubblicitario. 

6. Di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa legale nei confronti 

della società organizzatrice, dei partner o fornitori di questa ultima, del personale 

addetto a qualsiasi titolo organizzazione degli sponsor e dei patrocinatori, derivante 

dalla propria partecipazione alla manifestazione e ai suoi eventi collaterali. 

INTEGRAZIONE 

Per tutto quello non contemplato in questo regolamento, per il regolamento 

completo e/o chiarimenti, consultare i seguenti link: www.csainreggiocalabria.it , 

www.csainciclismo.it . 

http://www.csainreggiocalabria.it/
http://www.csainciclismo.it/

