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15° GRAN FONDO “IS TREBINAS”
REGOLAMENTO GARA POINT TO POINT
DISPOSIZIONI GENERALI
ORGANIZZAZIONE e INFORMAZIONI
Organizzazione a cura del Comitato Organizzatore “Arkitano Mtb Club A.S.D.”
Sito Ufficiale della manifestazione: www.arkitano.it
E-mail società per info ed iscrizioni: arkitano@tiscali.it
Infoline Comitato Organizzatore : tel. 370.1131823 (Massimo) 3406442523 (Fabrizio)
LUOGO E DATA SVOLGIMENTO
Morgongiori (OR) – Domenica 30 settembre 2018.
PROGRAMMA
Il ritrovo degli atleti è fissato nella Pineta “Is Benas” in agro di Morgongiori a 3 km circa dal
centro abitato, dalle ore 08.00 alle ore 9.20 nella sola giornata di Domenica 29 settembre 2019,
per la verifica tessere e ritiri pettorali.
 Alle ore 9.40 apertura griglie di partenza (situate in Via Santa Lucia - Morgongiori).
 Alle ore 9.55 chiusura delle griglie.
 Alle ore 10.00 partenza griglia Point to Point.
 Alle ore 15.00 circa premiazioni nella Pineta Is Benas.
COMPORTAMENTO ATLETI IN GARA
Al fine della loro stessa sicurezza e quella altrui, i concorrenti iscritti sono tenuti a osservare le
indicazioni a loro fornite dagli addetti all’organizzazione, inoltre per il rispetto dei luoghi e
dell’ambiente, è vietato liberarsi o gettare qualsiasi rifiuto.
I partecipanti, sebbene partecipanti a una competizione agonistica, sono tenuti al rispetto del
Codice della Strada, cosi come delle norme previste dalla F.C.I. in materia. Il mancato rispetto del
presente Regolamento determina la squalifica con conseguente esclusione dalla gara e
assunzione delle proprie responsabilità nel caso di danni a cose o persone.
SERVIZI E RISTORI
Saranno garantiti almeno due ristori lungo il percorso e un ristoro all’arrivo e lavaggio bici.
SEGNALAZIONE DEL PERCORSO
Punti difficili come discese tecniche, curve, strettoie, ecc. saranno segnalati con appositi cartelli
ben individuabili e visibili.
PERCORSO
Il percorso di gara misura km 45,4 circa con 1684 mt di dislivello finale (dato google earth), è
riservato agli Juniores, Under 23, Elite, categorie amatoriali FCI e degli Enti di Promozione
Sportiva nati entro il 31/12/2002.
RESPONSABILITA’
L’organizzazione declina ogni responsabilità per sé e aventi causa, per danni e/o infortuni a
persone, cose o animali che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione.
RINFRESCO FINALE
Il pranzo sarà offerto agli atleti partecipanti (tesserati ed escursionisti) dalla società
organizzatrice. Per gli accompagnatori sarà “gradito” un contributo di € 10,00.
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PARTECIPAZIONE TESSERATI
E’ ammessa la partecipazione dei tesserati F.C.I. e di quelli appartenenti agli Enti di Promozione
Sportiva convenzionati FCI, in regola con il tesseramento anno 2019.
ISCRIZIONE TESSERATI
Le iscrizioni ON LINE avranno inizio dalle ore 00.01 di domenica 01 settembre 2019 e
termineranno alle ore 24.00 mercoledì 25 settembre 2019.
Le società FCI dovranno utilizzare il sistema informatico federale - web
http://ksport.fattorek.it/fci - id. GARA: 147431
Le Società appartenenti a un Ente di Promozione Sportiva dovranno far pervenire entro i termini
previsti, un elenco scaricabile dal sito www.arkitano.it contenente: cognome e nome, anno di
nascita, numero tessera, degli atleti e dati società ed Ente di appartenenza.
Per qualsiasi problema inerente le iscrizioni, le società potranno comunque contattare il
comitato organizzatore.
TASSA ISCRIZIONE E MODALITA’ PAGAMENTO
La quota iscrizione è di € 18,00 per i tesserati categorie amatoriali e di € 3,00 per i tesserati
categorie agonistiche (Junior – Under e Elite M/F).
Il pagamento è ammesso solo tramite bonifico bancario sul conto intestato a: Arkitano Mtb Club
A.S.D., Via Sardegna n. 41 - S. Nicolò d’Arcidano - IBAN: IT73Y0101587990000070147138.
Nel caso in cui la somma versata è inferiore a quanto dovuto, tutti gli atleti della Società saranno
ammessi alla gara solo quando un dirigente accompagnatore avrà regolato il pagamento all’atto
della verifica delle tessere.
Resta inteso che il dirigente preposto dovrà integrare il pagamento della tassa d’iscrizione per
tutti gli atleti iscritti e non solo per quelli presenti, anche se questi sono in numero inferiore.
Gli atleti delle Società che non avranno fatto il pagamento alla scadenza delle iscrizioni non
saranno inseriti nell’elenco gara, anche se pre-iscritti nei termini.
RILEVAMENTO TEMPI TESSERATI
Il rilevamento tempi sarà curato da personale incaricato dalla Società organizzatrice.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi CINQUE di ciascuna categoria e saranno premiati i primi tre classificati
della classifica assoluta maschile e la prima classificata della classifica assoluta femminile. Sarà
inoltre premiata con un premio speciale, la Società che totalizzerà più iscritti, compreso anche i
tesserati che parteciperanno alla pedalata ecologica non competitiva.
TUTELA DATI PERSONALI
I dati personali dei singoli atleti e delle società saranno utilizzati con la massima riservatezza dal
comitato organizzatore esclusivamente per le finalità inerenti la gara, in conformità con l’art. 13
del D.lgs. n. 196/2003.UTELA DATI PERSONALII dati personali dei singoli atleti e delle società
saranno utilizzati con la massima riservatezza dal comitato organizzatore esclusivamente per le
finalità inerenti la gara, in conformità con l’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003.
S.N. d’Arcidano lì, 20 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Fabrizio Asunis

