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REGOLAMENTO
PEDALATA ECOLOGICA NON COMPETITIVA
aperta anche ai non tesserati
abbinata alla gara Point to Point “GRANFONDO IS TREBINAS”

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) - 3406442523 (Fabrizio)
LUOGO E DATA SVOLGIMENTO
Morgongiori (OR) – Domenica 29 settembre 2019.
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 9.30 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 10.05 partenza griglia Escursionisti (Pedalata Ecologica Non Competitiva).
COMPORTAMENTO PARTECIPANTI
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 bikers, sebbene partecipanti a una manifestazione autorizzata, 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.
PERCORSI
Percorso LUNGO: di km 30, circa con 1104 mt di dislivello finale (dato Google Earth), è riservato ai
concorrenti nati entro il 31/12/2002. Si consiglia la partecipazione ai soli bikers allenati in quanto lo
stesso è impegnativo e tecnico.
Percorso CORTO: di km 20 circa con 825 mt di dislivello finale (dato Google Earth), è riservato ai
partecipanti nati entro il 31/12/2006.
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.

SEDE FISCALE: Via Sardegna n. 41
SAN NICOLO’ D’ARCIDANO (OR) – 09097
Tel. 0783 88509 – Fax 1782224781

Anno Fondazione: 1995 -Codice Soc. F.C.I.: 18 L 0369

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

La società organizzatrice, si riserva la facoltà di annullare la manifestazione in caso di condizioni
metrologiche avverse, in caso d’incendio o altra calamità naturale, se dovessero venire a mancare le
condizioni che garantiscono la sicurezza nello svolgimento della stessa.
Si precisa che, nulla sarà rimborsato agli iscritti, in considerazione del fatto che comunque le spese
organizzative sono state comunque sostenute.
RINFRESCO FINALE
Il pranzo sarà offerto agli atleti partecipanti dalla società organizzatrice. Per gli accompagnatori sarà
“gradito” un contributo di € 10,00.
PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
TESSERATI
E’ ammessa la partecipazione dei tesserati F.C.I. e di quelli appartenenti agli Enti di Promozione
Sportiva convenzionati FCI, con tessere valide per l’anno 2019.
Le iscrizioni tramite il portale della federazione web http://ksport.fattorek.it/fci : - id. GARA: 147432,
avranno inizio dalle ore 00.01 di domenica 01.09.2019 e termineranno alle ore 24.00 mercoledì
25.09.2019.
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.
NON TESSERATI
E’ ammessa la partecipazione dei bikers NON TESSERATI nati entro 31 dicembre 2006. I richiedenti
dovranno utilizzare un modulo scaricabile dal sito www.arkitano.it.
Per qualsiasi problema inerente le iscrizioni, le società o i singoli partecipanti alla pedalata ecologica,
potranno comunque contattare il comitato organizzatore.
TASSA ISCRIZIONE
 TESSERATI >iscrizioni regolarizzate entro le ore 24.00 di mercoledì 25 settembre 2019 = € 18,00
 NON TESSERATI > iscrizioni regolarizzate entro i termini = € 18,00 e € 10,00 minorenni);
 ISCRIZIONI SUL POSTO GARA > € 23,00 (maggiorenni) > € 15,00 minorenni.
MODALITA’ PAGAMENTO TASSA ISCRIZIONE
La tassa d’iscrizione dovrà essere versata, tramite bonifico bancario intestato ad Arkitano Mtb Club
ASD, Via Sardegna n. 41 - S. Nicolò d’Arcidano - IBAN: IT73Y0101587990000070147138.
Il bonifico potrà essere fatto anche per gruppi organizzati (in questo caso si prega indicare nella
causale i nominativi degli iscritti). Il modulo d'iscrizione con allegato la copia del bonifico bancario deve
essere trasmesso tramite e- mail all’indirizzo: arkitano@tiscali.it, oppure tramite fax al numero
1782224781.
La richiesta d’iscrizione per i minorenni dovrà essere formalizzata da un genitore o da un
accompagnatore.
CERTIFICAZIONE MEDICA D’IDONEITA’ DEI PARTECIPANTI NON TESSERATI
I partecipanti NON TESSERATI, dovranno esibire un CERTIFICATO MEDICO PER IDONEITA’
ALL’ATTIVITA’ AGONISTICA rilasciato da uno studio medico sportivo abilitato, o in alternativa un
CERTIFICATO MEDICO D’IDONEITÀ ALL’ATTIVITÀ NON AGONISTICA, rilasciato dal medico specialista
in medicina dello sport, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente
ai propri assistiti.
Nel caso di pre-iscrizione ON-LINE, la suddetta certificazione dovrà essere trasmessa via fax o via mail,
in allegato al modulo di richiesta d’iscrizione e con la copia del bonifico di avvenuto pagamento della
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tassa. Il certificato originale dovrà essere poi esibito la domenica mattina durante le iscrizioni.
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

