Regolamento & Date Campionato Provinciale MTB 2017 Uisp
1° Prova - ORBETELLO - 27/05/2017
2° Prova - Istia - 10/06/2017
3° Prova - Baccinello - 24/06/2017
Iscrizioni: singola gara € 15,00.
Abbonamento: per l’intero Campionato € 35,00 da versare entro il giorno e non oltre MERCOLEDI 24/05/2017 tramite
bonifico sul CC intestato ad ASD Free Bikers Pedale Follonichese cod. iban : IT22V0846172240000010157857
riportando la causale ” Camp. Prov. Uisp. Mtb 2017”. I dati dell’atleta (fotocopia tesserino) e la ricevuta del
versamento deve essere inviata tramite E-mail al seguente indirizzo info@freebikersfollonica.it. NON SARA POSSIBILE
FARE L’ABBONAMENTO LA MATTINA DELLA 1° PROVA
Categorie: Giovani ( 13-18) Elite Sport (19 - 29 anni) M1 (30 - 34 anni) M2 (35 - 39 anni) M3 (40 - 44 anni) M4 (45 - 49
anni) M5 (50 – 54 anni ) M6 (55-59 anni) M7 ( 60 - ed oltre ) Donne ( Unica ).
Classifica e Punteggi Singola Gara: Saranno assegnati i seguenti punteggi a scalare ai primi 15 classificati di ciascuna
categoria ammessa 30,27,25,23, 20, 17, 15, 12, 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1.
Per gli atleti che parteciperanno a tutte le Prove del Campionato verrà assegnato un Bonus Partecipazione di 5 punti
da sommare al proprio punteggio finale, in caso di ex aequo vincerà chi si ha ottenuto i migliori piazzamenti nelle
Prove del Campionato, e per ultimo il miglior piazzamento dell’ultima prova.
Le Società Organizzatrici emetteranno per ogni singola gara un proprio volantino con informazioni logistiche e a loro
discrezione altri servizi e iniziative che le stesse vorranno offrire ai partecipanti alla loro manifestazione.
Percorsi : La gara si dovrà sviluppare su di un massimo di Giri 2 con un minimo di 20 km ad un massimo di 35 km .
Partecipazione: sono ammessi a partecipare tutti i tesserati FCI (amatori) o Enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI in regola con il tesseramento dell'anno 2017.
Non sono ammesse proroghe della tessera 2016 in particolare i tesserati FCI (amatori) devono presentare copia della
richiesta tessera 2017. Gli atleti abbonati dovranno presentare il proprio tesserino al momento del ritiro del pettorale
solo alla prima gara a cui prenderanno parte.
Premiazioni Singola Gara: i primi 3 classificati di ciascuna categoria ammessa (FCI o Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI), il ritiro dei premi dovrà avvenire solo ed esclusivamente dall’atleta al momento della
premiazione, non è ammesso il ritiro da parte di altri, i premi non ritirati saranno devoluti in beneficenza.

Classifica Finale: PARTECIPERANNO ALLA CLASSIFICA FINALE TUTTI GLI ATLETI AMMESSI ( FCI O ENTI DI
PROMOZIONE SPORTIVA). MENTRE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA MAGLIA DI CAMPIONE PROVINCIALE SOLO GLI
ATLETI TESSERATI UISP.

Premiazioni Finali: SARANNO PREMIATI I PRIMI 3 CLASSIFICATI PER CATEGORIA.
AL 1° DEI TESSERATI UISP DI OGNI CATEGORIA VERRA ASSEGNATA LA MAGLIA CELEBRATIVA DI CAMPIONE
PROVINCIALE MTB UISP 2017
LE PREMIAZIONI SI SVOLGERANNO ALLA FINE DELL’ULTIMA PROVA
Ritiro Premi Premiazione Finale: Il ritiro dei premi dovrà avvenire solo ed esclusivamente dall’atleta al momento della
premiazione, non è ammesso il ritiro da parte di altri, i premi non consegnati saranno devoluti in beneficenza.
Sicurezza: Qualora una manifestazione per motivi d’improvvisa calamità (pioggia intensa, neve, grandine, altra
calamità naturale, ecc...) non possa essere svolta o interrotta dai Giudici di Gara, sarà cura dell’organizzazione
informare i concorrenti se la prova sarà ANNULLATA o potrà essere recuperata in altra data. In caso di annullamento
sarà dichiarata “Gara Annullata “e non sarà quindi valevole per la Classifica Finale e di Giornata.
http://www.uisp.it/grosseto/
Le Società organizzatrici declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi prima,
durante e dopo le singole manifestazioni.

