SEDE FISCALE: Via Sardegna n. 41
SAN NICOLO’ D’ARCIDANO (OR) – 09097
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Anno Fondazione: 1995 -Codice Soc. F.C.I.: 18 L 0369

P.IVA. 01059370955 - C.F.: 90020700952

REGOLAMENTO
PEDALATA ECOLOGICA NON COMPETITIVA
abbinata alla
Alla gara Point to Point “6° LA VIA DELL’OSSIDIANA”
DISPOSIZIONI GENERALI
ORGANIZZAZIONE & INFORMAZIONI
Organizzazione a cura del Comitato Organizzatore “Arkitano Mtb Club A.S.D.”
Sito Ufficiale della manifestazione: www.arkitano.it - E-mail società: arkitano@tiscali.it
Infoline Comitato Organizzatore: tel. 370.1131823 (Massimo).
LUOGO E DATA SVOLGIMENTO
Pau (OR) – Domenica 22 marzo 2020.
PROGRAMMA
Il ritrovo degli atleti è fissato in Via San Giorgio nei locali adiacenti al Municipio dalle ore 07.45 alle
09.30 nella giornata di domenica 22 marzo 2020, per la verifica tessere e ritiri pettorali.
 Alle ore 09,30 apertura griglie di partenza;
 Alle ore 09,55 chiusura delle griglie;
 Alle ore 10,05 partenza
PARTECIPAZIONE
E’ ammessa la sola partecipazione dei tesserati F.C.I. e di quelli appartenenti agli Enti di Promozione
Sportiva convenzionati FCI, in regola con il tesseramento anno 2020.
COMPORTAMENTO ATLETI
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, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada, altresì delle norme previste dalla F.C.I. in
materia. Il mancato rispetto del presente Regolamento determina l’assunzione delle proprie
responsabilità nel caso di danni a cose o persone.
SERVIZI E RISTORI
Sarà garantito almeno un ristoro 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.
PERCORSI
Percorso LUNGO: di km 29.72 circa con 773 mt di dislivello finale è riservato ai concorrenti nati entro il
31/12/2003. Si consiglia la partecipazione ai soli bikers allenati in quanto lo stesso è impegnativo e
tecnico.
Percorso CORTO: di km 23 circa con 629 mt di dislivello finale è riservato ai partecipanti nati entro il
31/12/2007 e ai partecipanti meno allenati.
RESPONSABILITA’
L’organizzazione declina ogni responsabilità per sé e aventi causa, per danni e/o infortuni a persone,
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cose o animali che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione.
RINFRESCO FINALE
Il pranzo sarà offerto agli atleti partecipanti dalla società organizzatrice. Per gli accompagnatori sarà
“gradito” un contributo di € 10,00.
ISCRIZIONE
Le iscrizioni NEI TERMINI, avranno inizio dalle ore 00.01 di domenica 1 marzo 2020 e termineranno
alle ore 24.00 mercoledì 18 marzo 2020, La quota iscrizione è di € 18,00 per i tesserati maggiorenni e
di € 10,00 per i tesserati minorenni.
Le società FCI dovranno utilizzare il sistema informatico federale - web http://ksport.fattorek.it/fci id. GARA: 152555.
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.
PAGAMENTO TASSA ISCRIZIONE
Il pagamento è ammesso tramite:
•
bonifico bancario - IBAN: IT73Y0101587990000070147138. sul conto intestato a: Arkitano Mtb
Club A.s.d. - Via Sardegna n. 41 - S. Nicolò d’Arcidano
•
Postepay n. 5333171093139349.
Si raccomanda nella causale di indicare esattamente il nome della Società che richiede l’iscrizione.
Le società, devono poi trasmettere con la massima sollecitudine, il bollettino dell’avvenuto pagamento
e il modulo d’iscrizione, siano esse società FCI o appartenenti agli enti di Promozione Sportiva,
all’indirizzo email arkitano@tiscali.it.
ISCRIZIONE OLTRE I TERMINI
Previo contatto con la società organizzatrice, sarà possibile iscrivere atleti nei giorni successivi alla
scadenza, sino alle ore 09.00 di domenica sul posto gara. La quota d’iscrizione passerà a € 23,00 per i
tesserati maggiorenni e € 15,oo per i tesserati minorenni.
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.
S.N. d’Arcidano lì, 10 gennaio 2020
IL PRESIDENTE

Fabrizio Asunis

