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TPN 2015 LOMBARDO/MTBONLINE.IT - REGOLAMENTO 2015
Comitato Organizzatore Pollino Bike - Cicloamatori Fondi
ORGANIZZATORI E CONCORRENTI HANNO PRESO VISIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E NE ACCETTANO IL CONTENUTO, IN
OGNI SUA PARTE.

IL CIRCUITO
Il 13° circuito dei Parchi Naturali 2015 si svolgerà in 10 prove organizzate in 7 regioni d’Italia:
Puglia – Campania – Abruzzo – Basilicata – Calabria – Sicilia – Lazio. Ai fini del punteggio per le
classifiche finali bisogna aver preso parte almeno a un minimo di sei gare.
Nelle manifestazioni dove sono presenti sia la Marathon che la Point to Point sarà obbligatorio
partecipare alle Marathon per l’assegnazione dei punti per le classifiche finali che danno il titolo
di “Campione del Centro Sud dei Parchi Naturali” Assoluto e di Categoria. I primi cinque delle
categorie amatoriali (ELMT,M1,M2,M3,M4,M5,M6+, MW) si classificheranno per la finalissima
ALL STAR .

IL CALENDARIO
DATA
22.03.2015
12.04.2015
03.05.2015
31.05.2015
07.06.2015
28.06.2015
26.07.2015
06.09.2015
27.09.2015
18.10.2015

MANIFESTAZIONE
MARAHON DEL SALENTO
GRANFONDO DEL SELE
MARATHON BPER COSTA DEI TRABOCCHI
MARATHON FORESTA MERCADANTE
MARATHON SCORACE LOMBARDO
POLLINO MARATHON
MARATHON DEGLI ARAGONESI
GRANFONDO DEL CASTELLUCCIO
ETNAMARATON
MARATHON DEL LAGO DI FONDI

LOCALITA'
UGENTO (LE)
CONTURSI TERMA (SA)
LANCIANO (CH)
CASSANO MURGE (BA)
BUSETO PALIZZOLO (TP)
TERRANOVA DI POLLINO (PZ)
CASTROVILLARI (CS)
BATTIPAGLIA (SA)
MILO (CT)
FONDI (LT)

REGIONE
PUGLIA
CAMPANIA
ABRUZZO
PUGLIA
SICILIA
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
SICILIA
LAZIO

PERCORSI
Ogni manifestazione prevederà dai due ai tre percorsi Agonistico/Amatoriale: Marathon, con
chilometraggio maggiore o uguale a 60Km. Point to Point, con chilometraggio minimo km 35, massimo km
59, Cicloturistico, massimo di 30 km.
Ogni atleta indipendentemente dalla categoria e dal sesso, potrà prendere parte ad ognuno dei tre percorsi
fatta eccezione per le categorie con percorsi obbligati.
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REGOLE GENERALI
Le gare si svolgeranno con partenza, generalmente, dalle ore 9,30 alle ore 10,00, attraverso
frazioni, centri abitati, territori boschivi, di varia natura morfologica e di alto valore naturalistico,
storico e geografico. Pertanto ogni atleta è tenuto a rispettare ed osservare una condotta di gara
nel pieno rispetto dell'ambiente attraversato, evitando di lasciare rifiuti di ogni genere (camere
d'aria,bombolette,buste, ecc.), specialmente nel transito su strade comunali, provinciali regionali
(anche sterrate) aperte al traffico durante la manifestazione.
E’ doveroso rispettare il codice della strada e tenere sempre la destra durante la gara, anche
quando si percorrono strade chiuse al traffico.
Le manifestazioni si svolgeranno con qualsiasi condizioni meteo; fermo restando la sicurezza dei
percorsi, l'organizzazione può in ogni momento deviare il percorso qualora lo ritenga opportuno.
Eventuali reclami di comportamento poco corretto da parte di altri biker dovranno pervenire in
forma scritta all'organizzazione di ogni singola gara, la quale valuterà, coordinata da suoi
collaboratori, l'entità del fatto e eventuali penalità verranno comunicate dallo speaker entro 30
minuti dalla ricezione della stesso.
In caso di contestazione a seguito della pubblicazione degli ordini d’arrivo parziali e/o ufficiosi, è
possibile inoltrare il reclamo in forma scritta entro i 30 minuti successivi.
In caso contrario la classifica diventerà ufficiale.
E' obbligatorio l'uso del casco omologato per tutta la durata delle manifestazioni pena
l'estromissione dalle stesse.
Ogni partecipante è responsabile per ciò che assumerà in fatto di cibo e bevande.
Le organizzazioni non saranno coinvolte per nessuna forma di implicazione o controversia in
merito.
Il presente regolamento dovrà essere recepito dai singoli regolamenti delle otto manifestazioni.

PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti AGONISTI FCI, AMATORI (Master) e CICLOTURISTI, con età compresa fra
i 13 anni (2002) e i 70 anni (1945), tesserati FCI, o con un Ente di Promozione Sportiva aderente alla
Consulta Nazionale Ciclistica. I CICLOTURISTI non tesserati devono consegnare alle società organizzatrice
delle singole prove, o alla Società ASD GS POLLINO BIKE in caso di abbonamento, un certificato medico
di sana e robusta costituzione fisica; nel caso di tratti di concorrenti MINORENNI anche il permesso
scritto dei genitori.
CERTIFICATI MEDICI SARANNO ACCETTATI IN ORIGINALE O COPIA CONFORME.

CATEGORIE
valide per il titolo finale del trofeo “Campione del Centro Sud dei Parchi Naturali”:
AGONISTI: DONNE AGONISTE, ELITE/U23
AMATORI: ELMT,M1,M2,M3,M4,M5,M6+, MW (EWS-W1-W2)
Accederanno alla finalissima degli ALL STAR i primi cinque delle categorie ELMT, M1, M2, M3, M4, M5,
M6+, MW unica
valide per il titolo: “Biker dei Parchi Naturali -mediofondo”:
AGONISTI : DONNE AGONISTE, ELITE/U23 ,JU,DJ
AMATORI : ELMT,M1,M2,M3,M4,M5,M6+, MW (EWS-W1-W2),MJ,MWJ
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Valide per il titolo “Escursionisti del trfeo dei Parchi Naturali”
Cicloturisti ed escursionisti con età compresa tra i 13 e i 70 anni

Le categorie Agoniste parteciperanno, gratuitamente come da regolamento FCI usufruendo in
parte dei servizi gara fatta eccezione per il pasta party e pacco gara, che possono essere richiesti
con una quota variabile, € 10.00/15,00 a seconda della manifestazione.
Gli atleti appartenenti alla categoria JU, correranno esclusivamente nelle Point to Point.
Gli atleti che durante la gara del percorso,sceglieranno un percorso diverso unda quello di
partenza non saranno classificati.Chiunque intenda partecipare alle singole manifestazioni deve
possedere i requisiti psico-fisici. Per gli Agonisti-Amatori è sufficiente tesserino FCI/ENTI della
Consulta anno 2015

Escursionisti – Cicloturisti
Per gli Escursionisti/Cicloturisti è sufficiente il tesserino FCI/ENTI della Consulta anno 2015, oppure
un Certificato Medico Sportivo (vanno bene anche certificati per qualsiasi altra attività sportiva) o
Certificato di sana e Robusta Costituzione (in originale o in copia autocertificata con allegato
documento di identità) assumendosi la propria responsabilità, sollevando le società e tutti i
collaboratori organizzatori dell'evento di ogni singola gara per i fatti che possono accadere prima,
durante e dopo l'evento, per effetto e/o conseguenza dello stesso. Per tutti è obbligatorio l’uso del
casco omologato.
I tesserati degli Enti con età inferiore ai 17 anni non possono partecipare a manifestazioni XCP, ma
possono partecipare nella categoria “Cicloturisti” solo sui percorsi se previsto, escursionistico, in
qualità di cicloturisti.
I ragazzi tesserati in FCI con età inferiore ai 16 anni nelle manifestazioni dove non è previsto un
percorso specifico per le loro categorie possono partecipare solo ed esclusivamente nella
categoria escursionisti.
L'organizzatore di ogni tappa ha la facoltà di non prevedere una classifica specifica per gli
escursionisti. Idem per una classifica non ufficiale (non contemplata dal regolamento FCI)
In tal caso verrà utilizzato un ordine di arrivo ordinato in ordine alfabetico.
Al fine di promuovere l’attività dei ragazzi fino a 16 anni che vogliono cimentarsi sul percorso
escursionistico è prevista una quota di iscrizione pari al 50% dell’importo previsto per quella
degli amatori.

Sconto di € 5 per gli iscritti BICICLUB, non cumulabili con abbonamento o altri
sconti.

Modalità di Pagamento
Le quote dell'abbonamento dovranno essere versate entro il 10 Marzo 2015. Il modulo
dell'abbonamento è scaricabile dal sito web “www.parchinaturali.it”, lo stesso unitamente alla
ricevuta del pagamento deve pervenire tramite e-mail a luciano.ciminelli@libero.it. L'effettiva
iscrizione dell'abbonamento verrà registrata solo alla ricezione della ricevuta di pagamento.
Le modalità di pagamento dell’iscrizione sono le seguenti:
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Bonifico bancario
INTESTAZIONE: GRUPPO SPORTIVO POLLINO BIKE via San Vincenzo snc - 85030 SAN SEVERINO
LUCANO BANCA: BCC CILENTO e LUCANIA SUD Filiale di San Severino Lucano
CODICE IBAN: IT62 H081 5471 6900 0014 0103 321
Indicando la causale: ABBONAMENTO TROFEO DEI PARCHI NATURALI 2015
I versamenti possono essere cumulativi indicando gli atleti nel modulo di abbonamento da
trasmettere insieme alla ricevuta del versamento.

ABBONAMENTO
Fila preferenziale per il ritiro Numeri, Pacchi Gara, Controllo Tessere, e Chip. Partenza in prima
griglia Amatori dopo la griglia di merito.
Entro il 31 Dicembre 2015 la quota di abbonamento è stabilita in € 120,OO.
Entro il 31 Gennaio 2015 la quota sale a € 130,00
Entro il 28 Febbraio 2015 la quota sale a € 140,00.
Entro il 15 Marzo la quota sale a € 150,00.

Abbonamento riservato per gli atleti tesserati con le società organizzatrici del 13°
circuito dei Parchi Naturali (le dieci tappe)
Entro il 31 gennaio 2015 , la quota è stabilita in € 100,00, entro il 28 Febbraio e non oltre in €
120,00.

ISCRIZIONI
Ogni singolo C.O. stabilirà i tempi e le scadenze del contributo d’iscrizione dei Master. l moduli
d'iscrizione saranno presenti sul sito ufficiale e sui siti di ogni singolo C.O.
La società con atleti agonisti tesserati FCI, è obbligata ad iscrivere i stessi ad ogni singola gara,
tramite il sistema informatico federale all'indirizzo web WWW.KSPORT.FATTOREK.IT.
Da tale obbligo sono escluse le società non affiliate alla FCI.
Successivamente si dovrà trasmettere alla società organizzatrice il previsto fax di conferma
dell'avvenuta richiesta d'iscrizione con copia del versamento, ove richiesto, del versamento della
quota d'iscrizione.
Parallelamente l’iscrizione dovrà essere effettuata sul sito web www.mtbonline.it
Le iscrizioni si chiudono online tassativamente per tutti entro le ore 13 del Giovedì precedente
la gara, per riaprirsi in loco.

SERVIZI GARA
L’iscrizione ad ogni gara da diritto ai seguenti servizi: WC, docce, ristori lungo il percorso e all’arrivo (pasta
party), lavaggio bici, posto di primo soccorso zona partenza e arrivo; assistenza sanitaria lungo il percorso,
area espositori, classifiche computerizzate, numeri di gara, informazioni tecniche, premiazioni, inserimento
nella classifica del Circuito MTB dei Parchi Naturali del centro Sud 2015..
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Quota Iscrizione gara Marathon – Point to Point –Escursionisti
€ 25 fino a trenta giorni prima della gara.
€ 30 fino al giovedì prima della gara.
€ 35 il sabato pomeriggio alla consegna dei pacchi gara ed eventualmente la mattina prima della gara.
Per gli iscritti che pagano in anticipo in caso di non partecipazione a una gara se avviseranno entro il
giovedì che precede la gara la loro non partecipazione potranno richiedere un voucher per l’iscrizione
all’edizione successiva di quella gara,non vengono prese in considerazione comunicazioni successive .

PREMIAZIONI
Marathon /point to point
In ogni manifestazione i primi di ogni categoria Agonista e Amatoriale indosseranno la maglia da
campione del 13° circuito dei Parchi Naturali 2015. Nella premiazione finale verranno premiati i
primi 5 di ogni categoria Agonistica e Amatoriale con prodotti in natura/tecnici. La classifica per le
otto categorie amatoriali che disputeranno la finalissima ALL STAR di FONDI sarà chiusa con la
nona Gara( ETNAMARATHON), mentre la classifica delle premiazioni del TROFEO DEI PARCHI
NATURALI chiuderà con la decima gara(Marathon Lago di Fondi), dove saranno premiati i primi
assoluti( Maschile e femminile) e i primi cinque di categoria .
In caso parità di punteggio sarà considerato il miglior risultato ottenuto nell’ultima prova. Saranno
presi in considerazione nella PREMIAZIONE FINALE gli atleti che si saranno classificati in almeno 6
prove
Medio fondo.
Nella premiazione finale Verranno premiati i primi tre di ogni categoria Agonistica e Amatoriale
con prodotti in natura/tecnici. Le classifiche sono individuali per categoria. Saranno presi in
considerazione nella PREMIAZIONE FINALE gli atleti che si saranno classificati in almeno 6 prove.
In caso parità di punteggio sarà considerato il miglior risultato ottenuto nell’ultima prova.
Escursionisti
Saranno premiati i primi dieci che hanno all’attivo più gare portate a termine nella categoria, a
parità di gare conta doppia la presenza a Fondi e successivamente l’età (13-16) e (>60),Squadre
Saranno premiate le prime cinque società classificate compresa la gara di Fondi.
I punti per la classifica finale vengono calcolati nel seguente modo ( marathon/medio fondo):

35 al 1°- 30 al 2°- 26 al 3°- 23 al 4°- 21 al 5°- 20 al 6°- 19 al 7°- 18 al 8°- 17 al 9°- 16 al
10°- 15 al 11°- 14 al 12°- 13 al 13°- 12 al 14°- 11 al 15°- 10 al 16°- 9 al 17°- 8 al 18°- 7
al 19°- 6 al 20°- 5 al 21°- 4 al 22°- 3 al 23°- 2 al 24°- 1 dal 25° in poi.
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Bonus di arrivo ( gare terminate in classifica di percorso)
Una gara: 5 punti ; due gare :10 punti; tre gare: 20 punti; quattro gare: 30 punti; cinque gare:
45punti; sei gare: 70 punti: sette gare: 100 punti; otto gare: 130 punti; 9 gare 150, 10 gare 180
Nei casi di parità, si terrà conto della migliore prestazione ottenuta nell'ultima tappa disputata.
Nel caso in cui una o più tappe non potessero avere luogo per cause di forza maggiore, ai fini della classifica
finale si terrà conto delle tappe effettivamente svolte.
Il Circuito MTB dei Parchi Naturali 2015 premierà per i percorsi lunghi i primi 5 delle 8 categorie Amatoriali
(MW,ELMT, M1, M2, M3, M4, M5, M6+) con premi in natura e/o tecnici, e due delle categorie agoniste (
OPEN M, OPEN F); per i percorsi corti i primi tre di categoria; escursionisti i primi dieci che avranno
totalizzato più gare portate a termine.
RECLAMI SUGLI ORDINI D’ARRIVO e CLASSIFICA GENERALE
Gli ordini d’arrivo provvisori esposti in occasione di ciascuna tappa dovranno essere consultati anche allo
scopo di segnalare eventuali anomalie anagrafiche alla Segreteria di gara e al gestore del servizio di Timing.
Eventuali reclami verso le gli ordini d’arrivo dovranno essere inoltrati alla Direzione Gara entro 30 minuti
dalla loro esposizione. Il gestore del servizio di Timing e il Circuito si riservano di prendere in considerazione
ulteriori reclami effettuati dopo la manifestazione al solo fine di correggere eventuali errori sulle
classifiche generali del Circuito dei Parchi Naturali 2015 nella settimana successiva alla tappa.

TIMING:
il servizio timing prescelto dal comitato organizzatore per il 2015 è HOT LAPS , che fornirà servizio di
cronometraggio , preiscrizioni e classifiche e servizi sul sito www.mtbonline.it COMUNICAZIONE:
Addetto stampa per il 2015 sarà Luca Alò. Cellulare. 334/7671779 e-mail: luca_alo1981@libero.it

APPROVAZIONE REGOLAMENTO
I partecipanti, iscrivendosi alla/e gara/e del Circuito dei Parchi Naturali 2015 dichiarano di conoscere e
rispettare senza riserve le norme del presente regolamento. E di essere in regola con il tesseramento 2015.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto dalla legge 196/2003 i dati personali di ciascun partecipante e delle relative Società Sportive
saranno trattati per la normale attività di segreteria della/e gara/e, oltre che per eventuali proposte e
comunicazioni inerenti alle attività delle ASD organizzatrici della FCI o di altre organizzazioni commerciali e
non. In base al principio del “silenzio assenso”, con l’iscrizione alla/e gara/e i partecipanti accettano quanto
sopra specificato.

OBBLIGHI
Tutti i partecipanti devono obbligatoriamente indossare il casco protettivo, osservare il più completo ordine
di raggruppamento, di disciplina e di rispetto del codice della strada, delle disposizioni dei giudici di gara e
del regolamento FCI nazionale.
Per tutto ciò che non è compreso in questo regolamento generale del trofeo si rimanda ai regolamenti delle
singole manifestazioni.
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RESPONSABILITA’
L’organizzazione declina da ogni responsabilità circa danni o incidenti che dovessero accadere a terzi,
persone, cose, animali per effetto dell’ organizzazione della manifestazione per se e per i propri associati.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda a quello nazionale FCI.

VARIAZIONI
Il Comitato Organizzatore si riserva in qualsiasi momento la facoltà di fare eventuali variazioni al
regolamento, per motivi che ritiene indispensabile per la miglior riuscita della manifestazione o per causa di
forza maggiore.

ISCRIVENDOSI
si dichiara di essere in possesso di regolare tessera, di aver preso visione del presente regolamento e si
esprime il consenso dell'utilizzo dei dati, giusto il disposto della legge sulla Privacy n° 196/2003, si da
consenso all’uso delle immagini della manifestazione in foto e video.

Per quanto non compreso nel seguente regolamento si farà riferimento alle norme
attuative FCI in vigore.

