MAINARDE BIKE RACE - REGOLAMENTO 2022
Organizzazione
L’A.S.D. IAP’CA IAP’CA FILIGNANO (cod. FCI 19Z0539) organizza domenica 19 giugno 2022 la
settima edizione della Mainarde Bike Race. La manifestazione viene organizzata sotto
l’egida della Federazione Ciclistica Italiana (di seguito “FCI”) nel rispetto di quanto previsto
dalle “Norme attuative” emanate per l’anno 2022 dal Settore Tecnico Nazionale Fuoristrada.

Percorso
Granfondo – 43 Km con 1500 m d+
Il percorso è vario e comprende: sottobosco, vecchie mulattiere, strade brecciate, pochi
passaggi su asfalto. La gara prevede continui cambi di ritmo in cui si alternano tratti
molto tecnici a parti più scorrevoli, fondo compatto anche dopo le piogge, quasi
completamente sterrato e con molti single track in salita e in discesa.

Partecipazione e Categorie
Sono ammessi a partecipare tutti i tesserati FCI e i tesserati di Enti di promozione
sportiva in regime di reciprocità con la FCI in regola con il tesseramento 2022 ed in
possesso di valido certificato medico per attività agonistica.
Per le caratteristiche dei percorsi, Allievi ed Esordienti non sono ammessi alla gara.
Alla manifestazione NON è ammessa la partecipazione dei NON TESSERATI e delle EBIKE.
Categorie ammesse:
MASCHILI: Open, Under 23, Juniores, JMT, ELMT, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8
FEMMINILI: Open, Under 23, Juniores, Donna Junior, Junior Woman Sport, Elite Woman
Sport, Master Woman 1-2-3.

Griglie di Partenza
La Partenza sarà suddivisa in GRIGLIE così composte:
1° GRIGLIA: Open + Ospiti + Vincitori passate edizioni
GRIGLIE SUCCESSIVE: atleti divisi per n° pettorale
Il percorso sarà monitorato elettronicamente in più punti per il rilevamento dei passaggi
obbligatori.

ATTENZIONE: È previsto un CANCELLO ORARIO al km 25. Tutti coloro che non
raggiungeranno il cancello orario entro 3 ore dallo start, saranno deviati verso l’arrivo su
strada asfaltata.

Modalità d'Iscrizione
L'iscrizione per tutti gli atleti, FCI ed altri Enti della Consulta, dovrà essere effettuata sul
sito

della

manifestazione

www.mainardebikerace.it

nella

sezione

“ISCRIZIONI”.

Per i tesserati FCI è obbligatoria anche l’iscrizione tramite Fattore K entro il 16/06/2022.
ID gara: 160496
Oltre al pagamento effettuabile tramite bonifico o carta di credito sarà necessario: inviare
MODULO D’ISCRIZIONE + RICEVUTA DI PAGAMENTO all’indirizzo info@mainardebikerace.it
Le iscrizioni effettuate solo tramite Fattore K non sono valide, così come non sono valide,
per i tesserati FCI, quelle non perfezionate anche attraverso Fattore K.
L’omessa iscrizione provoca la mancata ammissione alla gara.
Non sarà possibile iscriversi il giorno della gara.
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: 16 GIUGNO 2022 ALLE ORE 12:00
È obbligatorio per tutti gli iscritti esibire tessera e documento di riconoscimento per il ritiro
del numero di gara.

Quote d'Iscrizione
Dal 26/03/2022 al 30/04/2022

25€

Dal 01/05/2022 al 16/06/2022

30€

NON SARÀ POSSIBILE ISCRIVERSI IL GIORNO DELLA GARA
Ad ogni atleta verrà consegnato gratuitamente un chip giornaliero per il servizio di
cronometraggio.
La quota comprende:
•

Chip giornaliero per il servizio di cronometraggio

•

Pacco gara

•

Punti ristoro lungo il percorso e all'arrivo

•

Assistenza medica

•

Assistenza tecnica

• Lavaggio bici
Gli agonisti delle categorie ELITE, U23, DONNE ELITE, JUNIOR, DONNA JUNIOR sono

esentati dalla quota d’iscrizione.
N.B. L’esenzione dal pagamento della quota d’iscrizione non prevede la consegna
all’atleta del pacco gara, che eventualmente può essere richiesto versando una somma
di 10€.

Modalità di Pagamento
On-line:
Carta di credito o Paypal direttamente sul sito www.mainardebikerace.it
(costo di commissione 1€)
Bonifico bancario:
Bonifico Bancario intestato a: “ASD IAPCA IAPCA”
Iban: IT94J 03069 78131 100000005586
Causale: iscrizione MBR + nominativo atleta/i

Programma
Sabato 18 giugno 2022:
• Ore 15.30 Mainarde Bike Race Kids (Gimkana per ragazzi dai 3 ai 13 anni. Iscrizioni in loco.
Evento gratuito)
• Ore 17:00 - 18:30 Ritiro pacchi gara e chip
Domenica 19 giugno 2022:
• Ore 7:15 - 8:45 Verifica tessere, ritiro pacchi gara e chip
• Ore 08.45 Ingresso in griglia
• Ore 09.30 Partenza gara
• Ore 12:00 (circa) Arrivo 1° classificato
• Ore 12.30 Inizio premiazioni e saluti degli organizzatori
• Servizi pre gara: parcheggio, bagni e spogliatoi a disposizione dei bikers.
• Servizi in gara: ristori solidi e liquidi sul percorso, assistenza tecnica e medica, 150
volontari dislocati sul percorso, servizio scopa.
• Servizio post gara: bagni, lavaggio bici, premiazione con trofei, gadget o prodotti
gastronomici.

Premiazioni
I primi TRE assoluti M/F, i primi CINQUE di tutte le categorie agonistiche ed amatoriali
ammesse (Maschili: Open, JMT, ELMT, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 e M8) - Femminili: DE,
Donne amatori (unica)). Premi non cumulabili.
Inoltre verrà premiata la squadra con maggior numero di partecipanti.
Tutte le classifiche verranno pubblicate sul sito web e sui canali social della
manifestazione.

Norme Generali
CASCO
È obbligatorio l’uso e il corretto allacciamento del casco omologato per attività ciclistica.
ASSISTENZA SANITARIA
Prevede l’impiego di autoambulanze con medici e infermieri, punti fissi di Pronto Soccorso
di cui uno permanente in zona arrivo, radio Soccorso.
SERVIZIO SCOPA
Atleti ritirati e impossibilitati a rientrare al punto di partenza su richiesta potranno essere
assistiti e trasportati all’arrivo da mezzi di servizio.
ASSICURAZIONE
La manifestazione è assicurata come da norme FCI.
SEGNALAZIONE DEL PERCORSO
Il percorso sarà segnalato sommariamente a partire dalla fine del mese di Aprile. Punti
pericolosi come discese tecniche e ripide, curve, ristori, ecc. saranno segnalati con appositi
cartelli ben individuabili. Il chilometraggio sarà segnalato in modo decrescente (km
mancanti all’arrivo).
SEGNALAZIONE MANIFESTAZIONE CICLISTICA
Moto apripista con scritta “Inizio gara ciclistica”, moto fine corsa con scritta “Fine gara
ciclistica”. La competizione si svolgerà in parte su strade pubbliche e private: è quindi
obbligatorio per tutti osservare le regole del codice stradale vigente, rispettando altresì le
norme FCI in materia.
MEZZI AL SEGUITO
Gli unici mezzi autorizzati a seguire la corsa sono i veicoli (appositamente identificati) di
organizzatori e giudici. Non sono ammessi mezzi privati al seguito.
TUTELA DELL’AMBIENTE

È severamente vietato gettare rifiuti lungo il percorso, salvo che in prossimità dei ristori.
È inoltre vietato abbandonare il tracciato segnato. Chi non rispetta le regole verrà
immediatamente squalificato.
ANNULLAMENTO DELLA GARA
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. In caso di avverse condizioni
meteo si potrebbe decidere la riduzione del percorso. Se per cause di forza maggiore la
manifestazione non si dovesse svolgere la quota di iscrizione non verrà in nessun modo
rimborsata né ritenuta valida per l’anno successivo.

Modifiche e Comunicazione
Eventuali modifiche al regolamento o al percorso sono riservate agli Organizzatori, che si
riservano in qualsiasi momento la facoltà di variazione.
Tutte le informazioni verranno rese note attraverso il sito
internet www.mainardebikerace.it che è l’organo ufficiale di comunicazione della
manifestazione e attraverso gli altri canali social.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme attuative settore
fuoristrada FCI 2022 e il regolamento UCI.
Per tutte le info consultare il sito www.mainardebikerace.it , scrivere all’indirizzo
info@mainardebikerace.it o contattare gli organizzatori ai recapiti presenti sul nostro sito
web.

Esonero di responsabilità
L’associazione ASD IAP’CA IAP’CA FILIGNANO, organizzatrice dell’evento, declina ogni
responsabilità per sé e per i suoi responsabili/collaboratori, per incidenti o danni a persone
o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto
della stessa. La partecipazione avviene a proprio rischio. Con l’iscrizione il concorrente
rinuncia ad ogni diritto di questo, anche contro terzi, contro il C.O. e tutte quelle persone
fisiche e giuridiche coinvolte nell’organizzazione della manifestazione.

Diritti d’immagine
Con la sottoscrizione dell’iscrizione il concorrente autorizza espressamente gli
organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo
ritraggano durante la sua partecipazione alla “MAINARDE BIKE RACE”. Gli organizzatori
potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione

dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione all’utilizzazione
della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle
leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per
l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non
limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti.

Firma
Formalizzando l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara:
- di avere un certificato medico per attività agonistica in corso di validità secondo il D.M.
del 18/02/82, pena la squalifica dell’atleta. L’organizzazione non si assume alcuna
responsabilità in caso di qualsiasi incidente o malore dell’atleta;
- di avere regolare tessera FCI o altro Ente di Promozione Sportiva che ha sottoscritto la
convenzione per l’anno 2022;
- di aver preso visione del presente regolamento e di accettarlo integralmente esprimendo
il consenso dell’utilizzo dei dati personali e foto giusto il disposto del GDPR (Regolamento
UE 2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Filignano, 10/03/2022

