Borgo Ticino (NO)
Mountain Bike
Orientamento
sabato

9 maggio
2009
ritrovo ore 14.30

3^ prova Trofeo Lombardia MTB-O
e
gara promozionale aperta a tutti di
Mountain Bike Orienteering

Iscrizioni anche sul posto entro le ore 15.00 per le Informazioni:
www.sesto76.it
categorie non agonistiche:
Fabrizio: 377.14.69.108
OPEN LUNGO, OPEN CORTO, ESORDIENTI
Iscrizioni:

Casco obbligatorio

ivano.bielli@siegenia-aubi.com

Gara: media distanza, sequenza obbligata con punzonatura manuale.
Cosa occorre? Una mountain bike, un casco. E’ possibile noleggiare una bussola ed un leggio per tenere la
cartina sul manubrio.

Comitato tecnico:
Direttore gara:

Angelo Costante

Tracciatore:

Fabrizio Iozzi

Elaborazione dati: Ivano Bielli

Controllore: Marco Costante

Segreteria:

Donatella Scattolin

Partenza:

Roberto Biella

Ristoro:

Pro-loco Borgo Ticino

Arrivo:

Romano Spinelli

Ritrovo: ore 14.30 a Borgo Ticino (NO), presso il campo sportivo. Disponibili spogliatoi, bagni e docce.
Partenza: a circa 10 minuti di bici dal ritrovo; il primo concorrente parte alle ore 15.30.
Arrivo: a circa 5 minuti di bici dal ritrovo.
Categorie previste:
•
•
•
•
•
•

ASSOLUTA............................solo tesserati FISO o ASTI maggiori di anni 18
OPEN LUNGO uomini..........anche non tesserati maggiori di anni 16
OPEN LUNGO donne............anche non tesserati maggiori di anni 16
OPEN CORTO uomini...........anche non tesserati maggiori di anni 13
OPEN CORTO donne.............anche non tesserati maggiori di anni 13
ESORDIENTI.........................adulti, scuole e giovanissimi (anche in coppia)

Iscrizioni:

− per tesserati FISO e ASTI entro martedì 5 maggio via e-mail ivano.bielli@siegenia-aubi.com,
indicando: nome, cognome, società, categoria.
− per i non tesserati via e-mail ivano.bielli@siegenia-aubi.com o il giorno della gara, fino ad esaurimento
cartine, entro le ore 15.00, indicando: nome, cognome, anno di nascita, categoria.

Costo iscrizione: 3,5€ e comprende il ristoro nel dopo gara.
Premiazioni:
si effettueranno a partire dalle ore 17.00, presso il ritrovo, ciascuna categoria al momento della conoscenza dei
primi tre. Oltre ad essi sarà premiato il migliore borgoticinese della categoria ESORDIENTI!! Si ringraziano il
Comune e la Proloco di Borgo Ticino, il caseificio Guffanti e Mario Marchese.

Regolamento gara:
−
−
−
−
−

−
−

Assicurazione a carico dei partecipanti
E' obbligatorio l'uso del casco omologato
E' obbligatorio mantenersi su sentieri e strade, non sono possibili tagli nei prati e nei boschi
Essendo alcune strade aperte al traffico, è obbligatorio rispettare il Codice della Strada
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone che dovessero accadere prima, durante e
dopo la manifestazione
L'atto d'iscrizione è una conferma tacita di idoneità medica/fisica alla pratica sportiva secondo le vigenti normative in
materia
Per quanto non contemplato nel presente volantino, vale il regolamento tecnico FISO.

