
REGOLAMENTO 

2° TROFEO XC MTB DEL BOSCO DI CANDELARA – EDIZ. 2019 

 

1. ORGANIZZAZIONE  

L’A.S.D. “Passione MTB Messina” organizza Domenica 14 Aprile 2019 il "2° Trofeo XC 

MTB del Bosco di Candelara". 

La manifestazione viene organizzata sotto l’egida dell’ente CSEN nel rispetto di 

quanto previsto dalle “Norme attuative” emanate per l’anno 2019 dal Settore 

Tecnico Nazionale Fuoristrada. 

 

La gara è valevole come: 

1ª tappa Campionato Regionale CSEN 

3ª tappa Campionato Provinciale OPEN CSAIn-Libertas-CSEN 

 

2. PERCORSO 

Il percorso di gara, inserito all’interno del Bosco di Candelara, si svolgerà lungo un 

circuito di 3,0 km e 100 mt di dislivello positivo da ripetersi più volte. 

 

3. PARTECIPAZIONE E CATEGORIE 

La partecipazione alle singole gare è aperta a tutti i tesserati per la stagione 2019 

con CSAIn, Libertas, CSEN, FCI amatoriale ed altri EPS riconosciuti dal CONI e in 

regime di reciprocità. 

E’ tassativamente vietata la partecipazione delle categorie agonistiche ed Olimpica 

FCI (Esordienti Allievi, Juniores, Under 23, Elite). 

Tutti gli atleti dovranno esibire la/le tessere previste dal rispettivo accordo FCI/EPS. 

Le Classifiche saranno stilate a cura dell’ ASD organizzatrice, per le seguenti 

categorie: 

Primavera 13 – 14 anni nati dal 2006 al 2005 

Debuttanti 15 – 18 anni nati dal 2004 al 2001 

Junior 19 – 29 anni nati dal 2000 al 1990 

Senior 1 30 – 34 anni nati dal 1989 al 1985 

Senior 2 35 – 39 anni nati dal 1984 al 1980 

Veterani 1 40 – 44 anni nati dal 1979 al 1975 

Veterani 2 45 – 49 anni nati dal 1974 al 1970 



Gentlemen 1 50 – 54 anni nati dal 1969 al 1965 

Gentlemen 2 55 – 59 anni nati dal 1964 al 1960 

Super Gentlemen A 60 – 64 anni nati dal 1959 al 1955 

Super Gentlemen B 65 anni e oltre nati dal 1954 e oltre 

Donne A 15 – 39 anni nate dal 2004 al 1980 

Donne B 40 anni e oltre nate dal 1979 e oltre 

Eventuali categorie con meno di 3 iscritti potranno essere accorpate per fasce 

omogenee. 

Si rammenta a tutti i ciclisti partecipanti che per ogni infortunio in gara la copertura 

assicurativa alla quale hanno diritto è quella prevista dalla polizza del proprio Ente di 

appartenenza; così come la copertura per la RCVT è quella prevista dalla Compagnia 

assicuratrice dell’Ente cui il ciclista è associato; nulla potrà essere richiesto alla 

Società Organizzatrice di tappa se non in caso di accertate negligenze, così come 

nessuna responsabilità è imputabile all’EPS patrocinatore della tappa. 

 

4. PARTENZA  

Il raduno è previsto dalle ore 7.45 alle ore 9.00 presso la località denominata 

“Portella Castanea” (dove si intersecano la SP50 e la SP51, in prossimità del locale 

“Ritrovo Portella”). Partenza della prima batteria alle ore 9.30. 

 

5. CLASSIFICHE 

Le classifiche verranno stilate in base all'ordine di arrivo e affisse in tempo reale. 

Saranno inoltre diffuse entro 24h sul sito internet di SPEEDPASS. 

 

6. TEMPI 

Il servizio di cronometraggio sarà effettuato a cura di SPEEDPASS. 

 

7. ISCRIZIONI 

Tramite sito web www.speedpass.it entro le ore 13 di sabato 13 aprile 2019. 

 

8. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 10,00 se pre-iscritti / € 15,00 per i non pre-iscritti + € 2,00 per noleggio chip. 

 

9. PREMIAZIONI 

- I primi 3 assoluti. 



- I primi 3 classificati di ogni categoria/fascia. 

- Le prime 3 società classificate. 

I premi saranno consegnati esclusivamente ai vincitori, non saranno accettati 

delegati o forme diverse di consegna. Non è prevista la spedizione dei premi. 


