Regolamento speciale di corsa

Art. 1 Organizzazione
La Società ASV Ortler Bike Marathon – codice 21Y1147
Via Glorenza 7 – località 39024 Malles Venosta
Tel. 348/835456
E-mail: info@ortler-bikemarathon.it
Sito web: www.ortler-bikemarathon.it
organizza il giorno 01.06.2019 una manifestazione
a valenza Internazionale/Nazionale di Classe specialità:
Ortler Bike Marathon XCM ID 147452
Ortler Bike Classic XCP Point to Point ID 147453
Ortler Bike pedalata ecologica ID 149050 (Regionale)
denominata: 5° Ortler Bike Marathon
La lunghezza del percorso è di 90/51 km con un dislivello di 3.000 metri. Nella piantina allegata
sono indicate le localizzazioni di : installazioni previste per la giuria, controllo antidoping, posto di
pronto soccorso, sala stampa, direzione organizzazione , docce e il lavaggio biciclette.

Art. 2 Partenza:
Alle ore 8.00 da Glorenza, zona sportiva, Val Venosta, Provincia di Bolzano – Italia

Art. 3 Caratteristiche del Ortler Bike Marathon e Ortler Bike Classic:
La Ortler Bike Marathon XCM numero gara ID 147452 e la gara Ortler Classic XCP numero gara ID
147453 è una manifestazione di mountain bike agonistica per gli Agonisti e Amatori. Sono ammesse
solo biciclette da montagna ed è obbligatorio l’uso del casco durante tutta la gara. La gara è inserita
nel calendario internazionale/nazionale, si disputerà secondo i regolamenti UCI/FCI.

Art. 4 PERCORSI
Sono previsti due percorsi, uno da 51 km (XCP) e uno da 90 km (XCM) partecipanti devono scegliere
il percorso all’atto dell’iscrizione. Non è possibile variare il percorso durante la gara. La
competizione si svolge parzialmente su strade pubbliche e private. È un dovere di tutti i partecipanti
rispettare le regole del codice stradale italiano, pena la squalifica. Inoltre è obbligatorio portare con
sé un documento valido durante tutta la gara.

Art. 5 PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla XCM Ortler Bike Marathon è aperto ai soli maggiorenni che abbiano
compiuto 19 anni entro il 2019, d’ambo i sessi, tesserati F.C.I. ed Enti di Promozione convenzionati
FCI, invece alla XCP Ortler Bike Classic è aperta per atleti dell’anno di nascita compiuto 17 anni
entro il 2019. È consentita la partecipazione con tessera giornaliera muniti di certificato medico

agonistico che dovranno effettuare l’assicurazione FCI obbligatoria. La manifestazione è a invito e il
Comitato Organizzatore potrà in ogni momento e a suo insindacabile giudizio decidere se accettare
o meno l’iscrizione oppure escludere un iscritto dalla manifestazione nel caso possa arrecare danno
all’immagine della stessa. Non sono accettate iscrizioni di partecipanti squalificati per doping sia in
passato sia nel periodo d’iscrizione alla gara. I ciclisti non regolarmente iscritti non potranno
inserirsi nei gruppi, pena l’allontanamento. In caso d’incidente saranno denunciati a norma di legge.
e alla

Art. 6 ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte fino il 01.06.2019:
1. tramite online sul sito www.ortler-bikemarathon.it, compilando il modulo d’iscrizione ed
indicando i seguenti dati richiesti: nome, cognome, indirizzo, nazionalità, data di nascita, sesso,
indirizzo E-mail, nome società, numero tessera, ente, codice società se FCI, codice UCI, tipo di
tessera nonché la scelta del percorso tra 51 km oppure 90 km. L’iscrizione sarà completa
solamente a pagamento effettuato e pervenuto all’organizzazione entro 10 giorni dalla data
dell’iscrizione. Sono disponibili varie possibilità di pagamento, es. carta di credito e
versamento bancario.
2. Le sole società affiliate F.C.I. sono obbligate ad iscrivere i loro atleti anche tramite il sistema
informatico federale all’indirizzo web http://ksport.fattorek.it/fci/, utilizzando i codici gara
predefiniti dalla Federazione Ciclistica Italiana. In caso di mancato inserimento sarà comunque
possibile partecipare alle competizioni ma al termine della manifestazione non sarà possibile
assegnare i punteggi Top Class

Art. 7 QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota d’iscrizione:
€ 60,00/45,00 Iscrizioni entro il 31/12/2018
€ 70,00/55,00 Iscrizioni entro il 28/02/2019
€ 80,00/65,00 Iscrizioni entro il 28/05/2019
€ 90,00/75,00 Iscrizioni tardive solo il 31.05.2019 ed il 01.06.2019
Gli agonisti della categoria ELITE/Under 23/Junior (solo XCP) sono esentati dalla quota d’iscrizione.
L’esenzione dal pagamento della quota d’iscrizione non prevede la consegna all’atleta del pacco
gara.
La quota di partecipazione comprende il numero personalizzato, l’assistenza meccanica in gara (non
sono compresi i pezzi di ricambio), rifornimenti e ristori sul tracciato e all’arrivo, pacco gara,
informazioni, piazzamento via sms/e-mail, diploma stampabile via Internet e buono pasta party. La
classifica verrà pubblicata sul sito www.ortler-bikemarathon.it dove sarà inoltre possibile stampare
il diploma di partecipazione.
I non tesserati, hanno la possibilità di partecipare alla gara: partendo nella abbinata
regionale/categoria cicloturisti amatoriale HOBBY oppure stipulare una tessera giornaliera FCI al
prezzo di € 15,00, esibendo certificato medico di idoneità. Chi volesse stipulare una tessera
giornaliera è pregato di inviare un’ e-mail a info@ortler-bikemarathon.it entro il 15.05.2019

Art. 8 DISDETTA DELLA PARTECIPAZIONE

Non è possibile sostituire un partecipante iscritto. Qualora un iscritto fosse impossibilitato a
partecipare alla manifestazione, la quota di iscrizione non verrà rimborsata. In caso di disdetta
pervenuta tramite certificato medico di malattia la quota di partecipazione sarà considerata valida
per l’iscrizione all’edizione del 2019 e volendo potrà essere trasferita ad altro partecipante. Inoltre
non è prevista la spedizione del pacco gara.
Eventuali cambi di percorso 51 km / 90 km dovranno essere comunicati per e-mail entro il
15/05/2019.
I pettorali sono personalizzati per ogni atleta partecipante: se un partecipante esegue una modifica
che comporta l’assegnazione di un pettorale diverso (cambio percorso o categoria) dopo il
26/05/2019 il pettorale non riporterà il nome dell’atleta.

Art. 9 CONTROLLO TESSERE, DISTRIBUZIONE NUMERI – RIUNIONE TECNICA
Verifica tessere e ritiro numeri di gara a Glorenza presso zona sportiva, per tutte categorie nei
seguenti orari:
Venerdì 31 maggio 2019 dalle ore 14.00 alle ore 20.00
Sabato 1 giugno 2019 dalle ore 06.00 alle ore 07.00
Il pettorale potrà essere ritirato personalmente con dietro presentazione di un documento
d’identità (passaporto, carta d’identità o patente) originale del partecipante. Per i tesserati è
obbligatoria la presentazione della tessera federale FCI/UCI/Enti. Non sono ammesse fotocopie o
altri tipi di documenti. I tesserati FCI possono fare ritiro cumulativo per Team esibendo anche il
S.I.F. (modulo Fattore K stampato)
La riunione tecnica si terrá il 31.05.2019 alle ore 18.00 presso la zona sportiva di Glorenza.

Art. 10 ORDINE DI PARTENZA
Partenza GARA Marathon XCM (90 KM) ore 8.00
GRIGLIA A – ore 8.00
1-100 Elite
GRIGLIA B – ore 8.00
101-400 Partecipanti circuiti
GRIGLIA C – ore 8.00
401-800 Master
GRIGLIA D – ore 8.15
801-1300 Hobby
GRIGLIA E – ore 8.20
1301-1500 Just for fun, e-bike

Partenza GARA Classic XPC (51 KM) ore 8.30
GRIGLIA F – ore 8.30
2001-2050 Elite
GRIGLIA G – ore 8.30
2051-2400 Partecipanti circuiti
GRIGLIA H – ore 8.30
2401-2600 Master

GRIGLIA I – ore 8.45
2601-3000 Hobby
GRIGLIA J – ore 8.50
3001-3300 Just for fun, e-bike
L’entrata in griglia delle prime partenze (XCM e XCP ORTLER BIKE ) potranno effettuarsi 30 minuti
prima della partenza. Ogni griglia sarà composta da 500 partecipanti massimo.
La partenza da una griglia diversa da quella assegnata, senza autorizzazione scritta del C.O.,
comporta l’automatica esclusione dalla classifica gara.
Le donne agonistiche con tessera possono scegliere la griglia come preferiscono tra le griglie A-B-C
o F-G-H secondo il loro percorso scelto (90 km – 51 km).
Le donne della Hobby e della Just for fun devono partire nel blocco della loro gara.
Le partenze sono scaglionate, a partire dalle ore 08.00.
Gli atleti che partono nella griglia sbagliata verranno squalificati

Art. 11 CATEGORIE
Per la classifica finale vengono prese in considerazione le seguenti categorie agonistiche ed
amatoriali:
ELITE e MASTER
(con tessera)
Maschi:
51 km

Juniores

2001 – 2002

90 km

Under 23

1997 – 2000

90 km

Elite Men

1900 – 1996

90/51 km

Elite Sport Men

1990 – 2000

90/51 km

Master 1

1985 – 1989

90/51 km

Master 2

1980 – 1984

90/51 km

Master 3

1975 – 1979

90/51 km

Master 4

1970 – 1974

90/51 km

Master 5

1965– 1969

90/51 km

Master 6

1960 – 1964

90/51 km

Master 7+

1959 e più
anziani

Femmine:

51 km

Juniores

2001 – 2002

90 km

Under 23

1997 – 2000

90 km

Elite Women

1996 e più
anziane

90/51 km

Elite Sport Women

1990 – 2000

90/51 km

Master 1

1980 – 1989

90/51 km

Master 2

1979 e più
anziane

NON AGONISTICHE – HOBBY
(con certificato medico)
Maschi:
90 km

Hobby 1

1985 – 2001

51 km

Hobby 1

1985 – 2003

90/51 km

Hobby 2

1980 – 1984

90/51 km

Hobby 3

1975 – 1979

90/51 km

Hobby 4

1970 – 1974

90/51 km

Hobby 5

1965 – 1969

90/51 km

Hobby 6

1960 – 1964

90/51 km

Hobby 7+

1959 e più
anziani

90 km

Hobby 1

1990 – 2001

51 km

Hobby 1

1990 – 2003

90/51 km

Hobby 2

1980 – 1989

90/51 km

Hobby 3

1979 e più
anziane

Femmine:

PEDALATA ECOLOGICA – JUST FOR FUN – E-BIKE
(senza certifcato medico)
Maschi/femmine
Categoria unica – senza premiazione

Art. 12 TEMPO MASSIMO
Sono previsti i seguenti tempi massimi:
Marathon 90 km
KM 18 Plantapatsch
KM 54 San Valentino
KM 63 Maso Puni/Malles
KM 76 Mazia

ore 11.00
ore 14.00
ore 15.00
ore 17.00

Classic 51 km
KM 15 San Valentino
KM 24 Maso Puni/Malles
KM 37 Mazia

ore 14.00
ore 15.00
ore 17.00

Ai cancelli di tempo massimo verrà ritirato il pettorale a chi non riuscirà a passare entro il tempo
limite previsto. Non verranno fatte eccezioni per nessun motivo e nessun caso. I partecipanti
potranno proseguire in MTB senza pettorale o usufruire del servizio recupero concorrenti per il
ritorno a Glorenza. Dopo i tempi massimi parte della segnaletica verrà rimossa.

Art. 13 Ristoro-assistenza meccanica
I ristori saranno garantiti fino alla seguente ora:
1
2
4
5
6
7

KM 11
KM 18
KM 46
KM 18/57
KM 31/70
KM 37/76

Lataschg
Watles Plantapatsch
Resia (lago)
Dörfl Haid
Mösl
Mazie Campo sportivo

10.00
11.00
14.00
15.00
16.30
17.00

Assistenza meccanica
L’assistenza meccanica sarà garantita nei seguenti posti fino i seguenti orari:
1 KM 10/28
2 KM 24/63

Art. 14 CONTROLLI
I controlli automatizzati sono tassativamente obbligatori sia alla partenza sia lungo i due percorsi.
Chi anticiperà la partenza o prenderà il via senza il dovuto controllo situato sulla linea di partenza,
sarà considerato non partito e pertanto non apparirà sull’ordine di arrivo.

Art. 15 CLASSIFICA
Tutti i corridori che tagliano il traguardo dopo il vincitore avranno terminato la corsa e saranno
classificati conformemente alla propria posizione.

Il corridore che abbandona deve immediatamente lasciare il percorso e non ha il diritto di superare
la linea d'arrivo.
Egli sarà indicato sull’ordine d’arrivo come “DNF” (Did Not Finish, vale a dire <non ha terminato la
gara>), e non guadagnerà alcun punto in tale prova.
Le Classifiche verranno trasmesse alla FCI e ad UCI, come da vigenti regolamentazioni, su foglio
Excel.
Per la classifica della XCM Marathon e della XCP Classic vengono premiati i primi 10 assoluti
secondo il loro arrivo con premi in natura.
Categoria:
Alle varie classifiche delle categorie parteciperanno tutti i tesserati e cicloamatori. Le classifiche
vengono stilate in base al tempo di percorrenza (realtime) e non in base all’ordine d’arrivo.

Art. 16 RISULTATI E PREMIAZIONE
I risultati vengono esposti sabato 01.06.2019 in zona arrivo a Glorenza. L’elenco dei partecipanti
(aggiornato costantemente), le liste di partenza e i risultati possono essere consultati anche sul sito
internet www.ortler-bikemarathom.it.
La premiazione ufficiale si svolgerà il giorno sabato 01.09.2019 alle ore 16.00 nella zona sportiva.
Saranno premiati sul palco i primi 3 di ogni categoria con premi in natura.
I premi vengono consegnati soltanto agli atleti presenti. I premi non vengono spediti a casa.

Art. 17 PREMI
Sono previsti premi in denaro come da tabelle FCI per i classificati dal 1° al 10° posto delle
classifiche Open (Elite+U23) e i primi 5 della categoria Juniores Maschile e Femminile per solo
agonisti tesserati. Tutti i premi sono al lordo delle ritenute fiscali.

Art. 18 ASSISTENZA SANITARIA – CONTROLLO MEDICO
L’assistenza sanitaria comprende la presenza di ambulanze con medici, personale sanitario e il
supporto dell’elisoccorso.
Il controllo medico si svolge in base ai regolamenti UCI, della FCI del Ministero della Salute e si
effettuerà presso la sala comunale di Glorenza – adetto dei controlli Antidoping è il Sig. Theiner
Andreas Tel. 339 1290149

Art. 19 ASSISTENZA MOBILE E MECCANICA
L’assistenza da parte di mezzi privati al seguito della corsa è severamente vietata pena la squalifica
del partecipante, tranne nei punti previsti dall’organizzazione.
(Eccetto: Per i Team sono previsti almeno 3 punti di assistenza meccanica/rifornimento che
possono coincidere con quelli dell’Organizzatore, purché siano raggiungibili)

Art. 20 RECLAMI
Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei termini regolamentari accompagnati dalla tassa
prevista in base al regolamento della U.C.I. e F.C.I.

Art. 21 ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Il comitato organizzatore si riserva la possibilità di fare variazioni al regolamento, all’andamento e al
profilo del percorso e alla gara. La manifestazione avrà luogo in presenza di qualsiasi condizione
atmosferica che non pregiudichi la sicurezza e la salute dei partecipanti, e può essere interrotta a
discrezione dell’organizzatore.
Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi, l’importo di
partecipazione non verrà né rimborsato né trasferito all’anno successivo. Tutti i dettagli in merito
verranno resi noti su internet o in loco, durante la gara.

Art. 22 VARIAZIONI
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni al regolamento. Il
sito Internet è l’organo ufficiale d’informazione della manifestazione. Pertanto tutte le
comunicazioni ufficiali saranno rese note sul sito. (Il regolamento approvato da FCI, può essere
modificato solo dalla Struttura Tecnica SETTORE FUORISTRADA su richiesta e nel rispetto delle
norme).

Art. 23 DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fissare in modo visibile al manubrio il numero e il chip forniti dall’organizzazione
il numero non potrà essere modificato né in alcun modo alterato
usare il casco rigido omologato e allacciato per tutta la durata della gara
rispettare obbligatoriamente il codice della strada nei passaggi su strada
i partecipanti fermati ai cancelli di tempo massimo dovranno consegnare il pettorale al
responsabile cancello
chi non sarà entrato in griglia 10 (dieci) minuti prima della partenza viene automaticamente
inserito nell’ultima griglia di partenza
è obbligatorio portare con sé in corsa un kit per le riparazioni delle forature
è obbligatorio portare con sé un documento d’identità
si consiglia di portarsi appresso qualche indumento di ricambio e una mantellina
nell’eventualità di cattivo tempo
i concorrenti più lenti devono lasciare immediatamente il passo a quelli in fase di
superamento
i tratti con bassa visibilità devono essere affrontati con prudenza
é obbligatorio fermarsi a riparare i danni in punti visibili al di fuori del percorso di gara
i corridori che abbandonano la gara devono darne comunicazione all’organizzazione e
consegnare il pettorale agli addetti al controllo sul percorso
nell’area del traguardo non è più consentito il cambio di corsia
la violazione di queste regole comporta la squalifica

Art. 24 SQUALIFICHE

La partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione del pettorale ad altri, la partenza
in una griglia precedente a quella assegnata o altro fatto grave, che verrà rilevato
dall’organizzazione, causerà l’immediata estromissione dalla manifestazione oppure l’estromissione
dalla classifica e la squalifica dalla manifestazione da due a cinque anni. I provvedimenti sopra
indicati vengono adottati dall’organizzazione.
Si fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo il percorso, bensì
riponendoli negli appositi contenitori ai posti di ristoro, individuati da un inizio e fine ristoro.
Concorrenti, che gettano oggetti di ogni genere al di fuori degli spazi, vengono squalificati.
È tassativamente vietato, pena squalifica o estromissione, l'uso di biciclette munite di qualsiasi
genere di supporto, aiuto di tipo elettrico e/o elettronico, di pedalata assistita o tandem.

Art. 25 Autorizzazione uso micro camera
L’Organizzatore, per esigenze televisive, è autorizzato a far utilizzare una micro-camera anche in
gara, ad un’Atleta espressamente individuato e disponibile. Il nominativo sarà comunicato al
Presidente di Giuria, sollevandolo da qualsiasi responsabilità. Sará posizionata sulla MTB o sul
Frontino del Casco.

Art. 26 RESPONSABILITÀ
La partecipazione alla Ortler Bike Marathon avviene a proprio rischio e pericolo. Con l’iscrizione
(anche per mano di terzi) il concorrente rinuncia a far valere qualsiasi diritto, anche di terzi, nei
confronti del comitato organizzatore e di tutte le persone fisiche e giuridiche di altre organizzazioni
coinvolte nell’evento. Inoltre, con l’iscrizione il concorrente dichiara di essere adeguatamente
allenato, per far fronte allo sforzo richiesto.

Art. 27 NORME
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme attuative settore
fuoristrada FCI 2017 e il regolamento UCI.

Art. 28 FIRMA
Con l’iscrizione il concorrente dichiara:
•

•
•
•

di avere un attestato medico 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 una regolare tessera qualora iscritto ad una Federazione Ciclistica italiana o Ente
della Consulta
di avere un’assicurazione di responsabilità civile contro terzi
di aver preso visione del presente regolamento

Il partecipante esprime il consenso dell’utilizzo delle sue immagini e dati, giusto il disposto di legge
sulla Privacy n. 675 del 31/12/1996.

Art. 29 INFORMAZIONI
Associazione sportiva dilettantistica Ortler Bike Marathon
Via Glorenza 7

39024 Malles Venosta
P.I. 02858360213
Tel. +39 0473 835456
E-Mail: info@ortler-bikemarathon.it /
Web: www.ortler-bikemarathon.it
Data: 06.04.2019
La Società
ASV. Ortler Bike Marathon

