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REGOLAMENTO  II 
a 
 XC HYKKARA 

21 NOVEMBRE 2021   

Area Attrezzata Bosco Santa Venera - Montagna Longa 

CARINI (Pa) 

La gara si svolgerà all’interno dell’area attrezzata di “Montagna Longa” Bosco di Santa Venera di Carini (Pa)  

Il circuito lungo 5,21  km. verrà percorso per 4 giri e presenta tutte le peculiarità tecniche di un circuito da 

XC.  

Il circuito si caratterizza per la presenza di single track in discesa ed in salita, con alcune curve in 

contropendenze,  vari cucchiai, attraversamento di un canyon e di un tunnel. 

Il fondo è 100% STERRATO con dsl+213 mt. a giro.  

PROGRAMMA GARA : 

Luogo di ritrovo: Area Attrezzata Bosco Santa Venera Montagna Longa  

Verifiche licenze ore 08:00  

Prova percorso ore 09,00-09,40   

Partenza ufficiale: ore 10,00  

Categorie ammesse : ASI , FCI ed Enti della Consulta La partecipazione alla gara è aperta anche alle E-BIKE.  

CATEGORIE AGONISTA; dai 15 anni per ambo i sessi: -  

Agonista Under 18: dai 15 ai 18 anni – dal 2006 al 2003 –  

Agonista AS dai 19 ai 29 anni – dal 2002 al 1992 –  

Agonista A1 dai 30 ai 34 anni – dal 1991 al 1987 –  

Agonista A2 dai 35 ai 39 anni – dal 1986 al 1982 –  

Agonista A3 dai 40 ai 44 anni – dal 1981 al 1977 –  

Agonista A4 dai 45 ai 49 anni – dal 1976 al 1972 –  
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Agonista A5 dai 50 ai 54 anni – dal 1971 al 1967 –  

Agonista A6 dai 55 ai 59 anni – dal 1966 al 1962 –  

Agonista A7 dai 60 ai 64 anni – dal 1961 al 1957 –  

Agonista A8 dai 65 e oltre – dal 1956 in poi……. –  

Agonista E-Bike Categoria Unica Maschile e Femminile solo MTB –  

Agonista D W1: dai 15 ai 39 anni –  

Agonista D W2: dai 40 e oltre. 

ISCRIZIONI L’iscrizione deve essere effettuata tramite www.speedpass.it in caso venissero riscontrati 

problemi scrivere all’indirizzo: speedpass.palermo@gmail.com o contattare il numero 3662150280.  

La quota iscrizione è di 15,00 euro fino alle ore 12:00 del 20/11/2021 Si può effettuare il pagamento anche 

la mattina della gara attraverso consegna dell'elenco partecipanti a cura del presidente dell'asd 

partecipante o di suo delegato, con consegna della somma complessiva. I partecipanti dovranno essere in 

regola con la certificazione medica ed il tesserino valido per le attività agonistiche, unitamente alla regolare 

assicurazione sui danni fisici. L’organizzazione non è responsabile per eventuali danni riportati da possibili 

incidenti. Il pagamento potrà essere effettuato anche attraverso bonifico a: A.S.D. HYKKARA BIKE MTB & 

RUNNING  IBAN: IT 73 O 05034 43212 00000000 4262 Banco BPM Ag. 1 Carini  Casuale : gara XC, specificare 

il nome e cognome dell'atleta o atleti partecipanti. Inviare la copia dell' avvenuto pagamento al momento 

dell’iscrizione sul sito www.speedpass.it  

Nell’iscrizione è compresa:  

COLAZIONE (prodotti imbustati) 

Pacco Pasta Party (specialità del luogo a sacco) 

Assistenza lungo tutto il percorso, punto di ristoro, Ambulanza con Medico,  

PREMIAZIONI • I primi tre assoluti; • i primi 3 di ogni categoria; • primi 5 classificati della categoria E-bike 

indistintamente dall'età; • le prime 3 società.  

Servizi aggiuntivi : ampio parcheggio a pochi metri dalla partenza e arrivo.  

Numeri utili: Tony – 3495607023  Salvo- 3485919580  Lino - 3346172740 

http://www.speedpass.it/

