REGOLAMENTO “SUPER YOUNG & SUPERMASTER” che si svolgeranno in
prova unica 28 agosto 2022 - Caldirola
eventuali modifiche saranno comunicate sulle pagine social ufficiali e a tutti i
concorrenti iscritti
L’organizzatore sarà l’associazione Sportiva “Sport Inside ASD” –
www.downhillitalia.it
CATEGORIE SUPERMASTER - Master 1 - Master 2 - Master 3 - Master 4 - Master
5 - Master 6 - Master 7 - Master 8
Master women 1 - Master women 2 - Master women 3
CATEGORIE SUPERYOUNG
Aperto a tutti i rider Under 23 – le categorie saranno tutte quelle comprese a
regolamento Coppa Italia per i rider Under 23
ISCRIZIONI
Le iscrizioni a fattore K dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 24:00 del
mercoledì precedente la Gara
Il bonifico alla Sport Inside ASD dovrà essere effettuato entro il martedì
dell’iscrizione a Fattore K ed inviato a info@downhillitalia.it, indicando nome,
cognome e categoria di ogni partecipante.
Chi non paga entro il martedì potrà pagare in contati presso la segreteria di gara al
momento della verifica iscrizione (importante, l’iscrizione a fattore K comunque entro
il martedì precedente la gara).
QUOTA ISCRIZIONE GARA SUPERMASTER 50,00 EURO
QUOTA ISCRIZIONE GARA SUPERYOUNG 40,00 EURO
La quota d'iscrizione comprende: numero di gara, cronometraggi, utilizzo
dell’impianto di risalita domenica, soccorso medico/sanitario e
segreteria di gara.
Presso il campo gara, nella zona denominata “segreteria” sarà fatta verifica tessere dei
partecipanti e verificato pagamento quota iscrizione o saldo gara, oltre alla consegna
delle tabelle porta numero, dei timing della manifestazione e ogni indicazione utile al
week end di gara.
Nel caso la gara prenda regolarmente il via, ma venga sospesa per motivi atmosferici
o di altra natura, per cause non dovute dall’organizzazione, la quota d’iscrizione non
verrà restituita.
CLASSIFICHE e PREMIAZIONI
Le premiazioni verranno effettuate al termine della gara.
ORDINE DI PARTENZA
Gli atleti partiranno per singole categorie.
NORME COMPORTAMENTALI
Prima della partenza del primo concorrente della prima manche sarà effettuato un
briefing dal Presidente di Giuria e/o DOF e/o Responsabile di Percorso nella zona
preposta, precedentemente indicata e adiacente al tracciato di gara. Il briefing servirà
per dare ai concorrenti eventuali informazioni importanti e/o indicazioni sulle
condizioni del tracciato, informarli di eventuali modifiche dell'ultimo momento
riguardanti lo svolgimento della gara. E' pertanto fortemente consigliata la presenza di
un responsabile per ogni team o degli stessi concorrenti. I concorrenti più lenti sono
obbligati ad agevolare il sorpasso degli atleti più veloci. Tale manovra dovrà essere
resa possibile non appena le condizioni del tracciato lo consentono. Eventuali rotture
tecniche del mezzo dovranno essere riparate fuori dal tracciato della gara. Ogni

concorrente che si ritira dalla manifestazione è tenuto ad avvisare la Direzione di
Gara.
RECLAMI
Per qualsiasi reclamo rivolgersi al Presidente di Giuria.
PER TUTTO CIO’ CHE NON E’ RIPORTATO SOPRA SI RISPETTERA’ IL
REGOLAMENTO UCI E LE NORME ATTUATIVE DH 2022 DELLA
FEDERCICLISMO

