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Regolamento DMC

MANIFESTAZIONE La manifestazione DMC Deaf Mtb Cup 3° prova Cross Country, è organizzata dal Deaf Mtb Cup, in collaborazione
con A.S. La Martesana e Team As2r di Cernusco sul Naviglio (Mi).

PARTECIPAZIONE : è riservata a tutti i sordi, iscritti al Deaf Mtb Cup, ed in possesso del certificato di sordita' rilasciato dalla
competente commissione medica. I partecipanti, tesserati FSSI, o altro Ente di propaganda sportiva (Fci, Udace,
Uisp, ...) saranno considerati " Agonisti" e dovranno esibire il relativo cartellino. I non tesserati saranno
considerati "Escursionisti" e dovranno esibire il certificato medico non agonistico, rilasciato ai sensi del D.M.
18/02/82. I partecipanti privi del certificato medico, potranno ugualmente gareggiare, sottoscrivendo una
dichiarazione di responsabilita' (per i minorenni è necessario l' assenso dei genitori).

CATEGORIE : JUNIOR :              anno 1985 e poi
SENIOR :              dal 1971 al 1984
MASTER :            dal 1960 al 1970
GENTLEMEN :     anno 1959 e precedenti
DAME :                 categoria unica

DATA : La gara si svolgera' il giorno Sabato 18 settembre 2010

LUOGO : In Piazza del Comune di Miradolo Terme (Pavia).

USCITA AUTOS. PIU' VICINA :  A Casalpusterlengo (Lodi) via Milano-Piacenza A1 via S.S. 234 Pavia-Cremona seguire Pavia per Miradolo T.

ORARIO : Ritrovo : alle ore 13,30 & Partenza : alle ore 15,30 in Via Del Brione.

QUOTA DI ISCRIZIONE : La quota di iscrizione è fissata in € 12,00 per ciclista. 
Per gli cisliti minorenni (18 anni), la quota è di € 9,00
Per i cicloturisti, la quota è € 15,00

ISCRIZIONI : Le iscrizioni dovranno pervenire via fax N° 02.9241505 alla A.S. La Martesana & Team As2r, per mezzo del
modulo di iscrizione, entro sabato 11 settembre 2010. Tali iscrizioni dovranno essere perfezionate al momento
del ritrovo mediante versamento delle relative quote.
Per il pagamento via bonificio :
Banca Intesa Iban : IT60 C030 6909 4440 6284 1560 233

PERCORSO : Il percorso  è collinare e boschivo, è lungo totale 30 Km. Circa
Per i maschi : 5 giri da 6 Km. Totale 30 Km.
Per le femmine : 4 giri da 6 Km. Totale 24 Km.
Per Escursionisti : 2 giri da 6 Km. Totale 12 Km.

OBBLIGHI & DIVIETI : E' obbligatorio per tuttil' uso del casco protettivo omolgato secondo le norme CEE. E' assolutamente vietato l'
utilizio delle protesi acustiche. E' inoltre vietato il cambio bici e ruota durante la gara, pena la squalifica.E' inoltre
fatto obbligo a tutti partecipanti di rispettare il codice stradale ( seguire sempre la destra, rispettare gli STOP non 
presieduti, mantenere la velocita', dare la precedenza) sopratutto nei tratti asfaltati. L'organizzatore non risponde
di eventuali danni derivanti dall'inosservanza di tale obbligo.

RECLAMI : Eventuali reclami dovranno essere presentati al Coordinatore Tecnico, accompagnati dalla tassa di € 100,00
entro i 60 minuti dall' esposizione delle classifiche provvisorie o entro 30 minuti dall'esposizione di quelle
ufficiali. Se il reclamo verra' accolto, la tassa sara' restituita.

PREMI : Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria. A tutti i partecipanti verra' consegnato un pacco gara
con prodotti tipici e vari. Altri premi saranno resi noti prima della gara.

PUNTEGGI : Secondo il regolamento del Deaf Mtb Cup. 

NORME : Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme della FCI (settore Mtb), della FSSI ed al regolamento del
Deaf Mtb Cup. Con l'iscrizione l'atleta dichiara di essere in possesso della certificazione di cui al D.M. 18.02.1982, 
ed acconsente al trattamento dei suoi dati personali di cui alla legge 675/96, relativamente alla manifestazione.
La Societa' organizzatrice, e collegate, pur garantendo la massima sicurezza dei partecipanti, declina ogni
responsabilita' per quanto dovesse accadere agli stessi prima, durante e dopo la manifestazione.

PER INFO E CONTATTI MILANO DOMENICO "Il Pirata" 34705439017
ARRIGONI GEROLAMO "Il Bucaniere" 3345291904

A.S. La Martesana & Team As2r ringraziano il Comune di Miradolo Terme, i cronometristi Fci, i volontari sordi sul
percorso e tutti quanti che hanno reso possibile la manifestazione mtbica.

Regolamento per la gara Cross Country


