Regolamento Gara:
1. Comitato organizzatore
La Rolling Riders ASD – Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Codroipo (UD) in
Largo San Francesco,7, C.F. 94139090305 e P.I. 02843910304, sotto l’egida di ACSI Settore
Ciclismo, organizza a Camino Al Tagliamento (UD) il giorno domenica 19 maggio 2019 la
3^ edizione della Camino XC race 2019.
La Camino XC 2019 rientra nei seguenti circuiti:
Giro XC FVG 2019
Nel contesto della Camino XC 2019 sarà organizzata anche la pedalata ecologica “Pedalata
Ecologica in ricordo di Max” da 24Km circa

2. Percorso
La Camino XC 2019 prevede 1 percorso:
Camino XC 2019: valido per il Giro XC FVG 2019, il quale avrà una lunghezza di circa
28 Km che si sviluppa lungo i sentieri e gli argini del fiume Tagliamento;
Dopo un paio di km di lancio per sfoltire il gruppo, si affronterà un percorso tecnico all'interno
dell'alveo del fiume Tagliamento.
Grado di difficoltà: medio.
Per cause di forza maggiore in qualsiasi momento il direttore di gara, in accordo con il presidente di
giuria, può modificare il percorso di gara predisponendo quindi le necessarie segnalazioni.

3. Partecipazione
La gara Camino XC 2019 è aperta a tutti gli atleti tesserati delle categorie Amatoriali ACSI, FCI ed
Enti convenzionati, d’ambo i sessi in possesso di idoneità medico sportiva AGONISTICA alla
pratica di ciclismo/mountainbike ed ai cicloamatori stranieri in possesso della tessera, rilasciata
dalla federazione UCI di appartenenza, per l’anno 2019.
Sarà inoltre possibile effettuare il tesseramento giornaliero (vedere punto 8).

4. Categorie
Le categorie saranno le seguenti:
Uomini
15/18 anni debuttanti .
19/29 anni junior
30/34 anni senior 1
35/39 anni senior 2
40/44 anni veterani 1
45/49 anni veterani 2
50/54 anni gentleman 1
55/59 anni gentleman 2
60/64 anni super gentleman A
65/75 anni super gentleman B.
Donne
Cateoria unica femminile.

5. Verifica tessere
La verifica delle tessere e relativa consegna di numeri ed eventuali pacchi gara si svolgerà presso
“MorrisoN's Bar” in via degli organari, 20
Camino al Tagliamento (UD) con i seguenti orari:
Domenica 19 Maggio 2019 dalle ore 7.30 alle ore 9.30.
Al momento della verifica tessere sarà richiesto un documento di riconoscimento nel caso sulla
tessera non sia presente la foto.
Nell’eventualità si sia in possesso del solo tesserino telematico, sarà richiesto un documento in
cauzione.

6. Iscrizioni
6.1.2 Pacchi gara non ritirati
L’organizzazione non provvederà all’inoltro via posta o corriere dell’eventuale “pacco gara” non
ritirato dagli atleti che non hanno partecipato alla manifestazione. Il pacco gara sarà consegnato
solo in loco al momento della verifica tessere.

6.2 Iscrizioni presso la partenza e quote
Le iscrizioni saranno aperte il giorno domenica 19 maggio 2019 dalle ore 8.00 alle ore 9.30 in loco
presso la verifica tessere.
Quote di iscrizione:
-Camino XC 2019: 15€
-Pedalata in ricordo di Massimiliano: 10€

7. Tesseramento giornaliero
La Rolling Riders ASD incoraggia e raccomanda a tutti i partecipanti di tesserarsi con una Società
Sportiva affiliata ACSI, FCI o EPS al fine di poter ottenere un tesseramento ed essere sempre
coperto ai fini assicurativi durante le attività in Mountainbike. Chi non fosse in possesso di una
tessera agonistica, obbligatoria per la partecipazione, può sottoscrivere una tessera giornaliera
(valida unicamente il giorno della manifestazione e unicamente all’interno del tracciato della stessa)
al costo aggiuntivo di Euro 10,00. Al fine di poter rilasciare tale tessera giornaliera, è obbligatorio
presentare la richiesta tramite mail ROLLINGRIDERS15@GMAIL.COM entro martedì 14
maggio 2019 assieme al proprio certificato medico agonistico (di una tipologia indicata al punto 3)
in corso di validità unitamente ad una copia dello stesso al momento dell’iscrizione e ad un
documento d’identità.
In deroga a quanto previsto dal punto 6.1.2 questa quota non è trasferibile ad altri partecipanti, ad
altri anni, ad altre manifestazioni o rimborsabile in nessun caso. L’atleta che subentra in caso di
trasferimento della quota ad un altro atleta non avrà diritto ad usufruire del tesseramento giornaliero
già eventualmente pagato, e qualora non sia in possesso di un valido tesseramento come specificato
al punto 3, dovrà nuovamente pagare la quota di Euro 10,00.

8. Servizi e pacco gara
La quota di iscrizione comprende: assistenza medico-sanitaria, ristoro finale all’arrivo, pasta party,
docce, lavaggio bici, servizio di cronometraggio, premiazioni.

9. Griglie e partenza
L’ingresso alle griglie sarà possibile dalle ore 9:30.
Chiusura griglie di partenza ore 9:55.

Partenza Camino XC 2019 ore 10:00.
A seguire partenza Pedalata ecologica in ricordo di Max.
Griglia Camino XC in base all’ordine d’iscrizione.
Griglia Pedalata ecologica in ricordo di Max in base all’ordine d’iscrizione.
La partenza avverrà su strada a velocità controllata: sarà presente un mezzo dell’organizzazione
come apripista, dotato di idonei strumenti luminosi e/o di cartellonistica al fine di renderlo
riconoscibile. È fatto divieto assoluto di sorpassare questo mezzo, nonché di procedere ad una
distanza inferiore ai 10 metri dallo stesso. Le indicazioni fornite dal personale sul mezzo e dal
personale presente sul percorso sono da seguire attentamente e hanno carattere di obbligatorietà.

10. Ristori
I ristori saranno segnalati da appositi cartelli, fuori da questa zona è assolutamente vietato gettare a
terra borracce o immondizie varie; chiunque getti via immondizie al di fuori dei punti ristoro verrà
automaticamente estromesso dalla gara, e sanzionato.

11. Tempi massimi
Lungo i percorsi saranno previsti alcuni cancelli orari. Gli atleti che attraverseranno i punti
prestabiliti oltre il tempo limite dovranno ritirarsi e abbandonare il tracciato di gara e gli verrà
ritirato il numero. Posizione ed orari dei cancelli saranno comunicati in seguito.

12. Ritiri
Gli atleti che si fermeranno e non termineranno la gara ritirandosi, dovranno avvisare il personale al
primo punto di controllo comunicando il loro ritiro, specificando il numero di gara e togliendolo
immediatamente, per poi obbligatoriamente riconsegnarlo al punto di partenza presso la direzione
gara avvisando anche i Giudici.

13. Premiazioni
Le Premiazioni, che avverranno secondo regolamento A.C.S.I., si terranno verso le ore 14.00.

14. Regolamento generale
La tabella portanumero ed il dorsale sono obbligatori e dovranno essere regolarmente montati e ben
visibili. È obbligatorio l’uso del casco omologato e allacciato per tutta la durata della gara.
L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per eventuali incidenti, danni e furti ai
partecipanti ed a terzi, prima, durante e dopo la manifestazione. L’organizzazione ha la facoltà di
modificare per cause di forza maggiore il percorso di gara in ogni momento. La manifestazione avrà
luogo con qualsiasi condizione meteorologica.Per quanto non contemplato nel presente regolamento
vige il regolamento e le norme generali ACSI. L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il
presente regolamento in qualsiasi momento.
L’ORGANIZZAZIONE VIETA ASSOLUTAMENTE l’utilizzo di qualsiasi mezzo a motore
sull’intero tracciato gara. In caso di cancellazione o sospensione dell’evento per cause di forza
maggiore non imputabili all’organizzatore, la quota di partecipazione non verrà rimborsata.

15. Misure di sicurezza
I concorrenti più lenti sono obbligati ad agevolare il sorpasso da parte degli atleti più veloci.
Passaggi non ben visibili sono da percorrere con velocità adeguata. Nei passaggi di discesa non
superare mai il proprio limite tecnico. Eventuali rotture tecniche del mezzo dovranno essere riparate
fuori dal tracciato della gara. Chi non rispetta queste norme verrà squalificato immediatamente. Il
Codice della strada va sempre rispettato.

16. Verifiche e reclami
Eventuali reclami dovranno pervenire con le modalità previste dalle normative ACSI Ciclismo.

17. Custodia oggetti e parcheggi
la ASD Rolling Riders non offre alcun servizio di custodia di beni o di oggetti personali.
Si ricorda che è assolutamente sconsigliato lasciare oggetti di valore all’interno del proprio
autoveicolo. Consigliamo caldamente di non abbandonare alcun oggetto e/o la propria bicicletta in
nessun posto che non sia sorvegliato a vista dal proprietario. Si raccomanda di non lasciare il
proprio mezzo in luoghi poco frequentati o nascosti. L’organizzazione declina ogni responsabilità
per qualsiasi tipologia di danni e/o furti che dovessero verificarsi ai propri beni.

18. Privacy
Con l’iscrizione ed il pagamento della quota, l’atleta accetta il trattamento dei suoi dati personali,
anche da parte di terzi ed anche tramite mezzi informatici ai sensi del Decreto Legislativo n.
196/2003. I dati personali potranno essere utilizzati per invio di comunicazioni in merito alla
manifestazione in oggetto ed all’invio di una eventuale c.d. newsletter.
Con l’iscrizione l’atleta autorizza gli organizzatori all’utilizzo di materiale fotografico e/o televisivo
che lo riguarda raccolto prima, durante e dopo la manifestazione per attività di promozione e
divulgazione della manifestazione stessa.
L’atleta può opporsi al trattamento dei propri dati personali, secondo le modalità ed i termini
previsti dalla legge, rivolgendosi al Presidente pro-tempore della Rolling Riders A.S.D. titolare del
trattamento dei dati. In tal caso, l’organizzazione potrebbe non essere in grado di fornire tutti i
servizi previsti nel punto 8 del presente regolamento e non sarà riconosciuto alcun rimborso.

19. Informazioni e contatti
E-mail per informazioni generali: rollingriders15@gmail.com
Posta Elettronica Certificata: rollingriders15@pec.it

