Gran Fondo Sentieri
D’Aspromonte 2019
CAMPIONATO REGIONALE CSAIn
CAMPIONATO INTERRGIONALE CALABRIA-SICILIA
CALABRIA MTB CHALLENGE

• DATA E LUOGO:
14 APRILE 2019 – CITTANOVA (RC) Piazza San Rocco dalle ore 07:30

• PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE E ABBONAMENTI
La partecipazione è aperta a tutti i cicloamatori e cicloturisti in regola con il tesseramento
2019 con CSAIN Ciclismo, FCI amatoriale ed enti convenzionati.
E’ offerta la possibilità optare per una delle formule di abbonamento previste (consulta
ART.7 regolamento Calabria MTB Challenge) o campionato regionale gran fondo mtb csain
2019 www.bicittanova.org
Le pre iscrizioni tutte (anche per gli abbonati) dovranno essere effettuate direttamente sul
sito http://www.speedpassitalia.it alla sezione “Iscrizioni” entro le ore 14.00 del 13 APRILE
2019.
l'iscrizione in loco (priva di pre-iscrizione) prevede una maggiorazione di €3,00.
Quota d'iscrizione (Per i non abbonati) è di €20 + 2€ di noleggio chip (sono esenti dal
noleggio i possessori di chip personale), da versare con le seguenti modalità

Quota iscrizione per gli atleti che provengono da fuori regione come da regolamento
campionato interregionale € 15,00 + € 2,00 noleggio chip

1. pagamento in loco giorno 14/04/2019
2. Bonifico Bancario
intestato a ASD BICITTANOVA con IBAN: IT 72 X 08492 81350 000 000 653718 e
Causale: ISCRIZIONE SdA + “NOME ATLETA” è obbligatorio esibire e consegnare una copia
della ricevuta di pagamento al ritiro numero.

• PERCORSO GARA E CATEGORIE
La competizione si svolgerà con un trasferimento di circa 1,5 km ad andatura controllata
con partenza da fermo sul percorso unico:
Granfondo di 43 km (incluso il tratto turistico) - dislivello 1470 mt circa

•

La partecipazione è ammessa alle seguenti categorie:
Donne Unica – Debuttanti - Junior - Senior 1e 2 - Veterani 1 e 2 -Gentlmen 1 e 2 Supergentlmen
Unica- Cicloturisti*

•

* (Non concorreranno per la classifica finale, usufruiscono servizi gara).
Il percorso presenta un livello di difficoltà media-alto(vedi altimetria) dopo il tratto ad
andatura controllata è quasi interamente sterrato 95%, con qualche tratto in asfaltato,
terreno abbastanza battuto con qualche tratto in pietraia, discesa finale di circa 8 km in
single track con grado di difficoltà medio alto. Si consiglia quindi l’uso di biciclette e
componenti in buono stato d’uso e buona preparazione tecnico/atletica.

•

PREMIAZIONI
Saranno premiati:

I primi tre concorrenti di ogni categoria,
I primi tre concorrenti assoluti (Trofei)
Le prime tre società (Trofei).

• PARTENZA GARA

La manifestazione avrà inizio alle ore 9.30 (Orario inderogabile) con il trasferimento
turistico di riscaldamento che permetterà ai concorrenti l’avvicinamento alla zona di
partenza della competizione sportiva .

• SERVIZI
La manifestazione sarà supportata da assistenza tecnica e sanitaria. Sarà organizzato 1-2
punti di ristoro e servizio carro scopa che accompagnerà la gara (esclusi i luoghi è
impossibile transitare con veicoli a motore), in caso di guasto proseguire lungo il percorso
fino al raggiungimento di punti di controllo o fino all'arrivo dei volontari lungo il
percorso. All’arrivo, i concorrenti potranno servirsi dei, servizi igienici, docce e pasta party
finale.

• COME ARRIVARE
autostrada A2 uscita Gioia Tauro direzione Taurianova Cittanova SP1. Raduno Piazza
S.Rocco CITTANOVA RC)

• CONVENZIONI ALBERGHIERE
Casalnuovo Hotel Ristorante Viale Merano 103 Cittanova Tel. 0966 655821-RED B&B di
Daniele Ligato Via T. Campanella Tel.346 321149

• OBBLIGHI ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'
Ogni partecipante è obbligato a mantenere un comportamento idoneo al rispetto degli
altri concorrenti, della manifestazione stessa, della natura e dei luoghi attraversati.Il
BICITTANOVA , informa tutti i partecipanti che le strade coinvolte nei percorsi di gara
saranno chiuse al traffico solo parzialmente. Invita quindi tutti i partecipanti al pieno
rispetto delle norme del Codice della Strada. La società declina da ogni responsabilità
riguardo qualsiasi manovra effettuata da ogni singolo corridore che possa provocare
qualsiasi danno, incidente o infortunio durante lo svolgimento della competizione. E'
obbligatorio l'utilizzo del casco.

• INFO E CONTATTI ORGANIZZAZIONE
333 4738412 Dario
393 1411003 Luigi

Cittanova Marzo 2019

ASD Bicittanova

