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REGOLAMENTO

Il Centro Sportivo Italiano di Feltre, in 
collaborazione con Team Dama Cycling, organizza 
per Domenica 24 Settembre 2017 la 2a edizione 
di GRBIKE&RUN Dal Piaz, gara competitiva di 
corsa in montagna a coppie formate ognuna da 
un runner ed un biker ma aperta anche ai singoli, 
con partenza dal Passo Croce d’Aune ed arrivo 
al Rifugio Dal Piaz, prevalentemente su strade 
forestali e sentieri nel Parco delle Dolomiti 
Bellunesi.
Tempo massimo di percorrenza: 2 ore.
Lungo il percorso saranno istituiti posti di 
controllo e di ristoro.
La corsa sarà effettuata con qualsiasi tempo e 
l’organizzazione, al  netto di garantire la sicurezza 
dei concorrenti, avrà la facoltà di cambiare il 
percorso.
Ogni partecipante all’atto dell’iscrizione solleva 
gli organizzatori da ogni responsabilità civile e 
penale, prima, durante e dopo la manifestazione.

Art. 2 - PROGRAMMA
Ore 8:30 e fino alle 10:00 Ritiro pettorali e raduno 
dei concorrenti presso l’ Albergo Croce d’Aune.
Ore 10:15 Riunione tecnica (Briefing)
Ore 10:30 Partenza della GRBIKE&RUN Dal Piaz. 
L’orario di partenza dovrà essere rispettato in 
modo rigoroso.
Ore 13:00 Premiazioni presso il Rifugio Dal Piaz 
con la musica di DJ Firpo.

Art. 3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La gara competitiva è aperta a tutte le per- 
sone, uomini e donne, che abbiano compiuto 16 
anni al momento dell’iscrizione, tesserati CSI, 
FCI, FIDAL e altri Enti di Promozione Sportiva, e 
i non tesserati purché in possesso di Certificato 
medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica 
ai quali verranno rilasciate tessere giornaliere 
FreeSport del CSI (Il tesseramento regolarizza 
la posizione dell’atleta dal punto di vista 
assicurativo).
I Minori dovranno avere il nullaosta dei genitori 
(modulo da  dare al ritiro pettorali).

La partecipazione alla GRBIKE&RUN Dal Piaz 
comporta l’accettazione senza riserve del 
presente regolamento. Non saranno accettate 
iscrizioni da parte di atleti che stanno 
scontando squalifiche per doping di qualunque 
disciplina.
Il limite degli iscritti è fissato a 70 squadre. Il 
pettorale del concorrente runner deve essere 
portato esclusivamente sul petto o sul ventre, 
mentre il davantino bici del biker deve essere 
ben  fissato al manubrio della MTB ed entrambi 
devono essere sempre ben visibili durante 
tutta la durata della manifestazione, pena la 
squalifica. Sul percorso verranno istituiti dei 
punti di controllo dei passaggi degli atleti, 
mediante spunta manuale. 
Alla partenza, arrivo e ai punti di controllo 
intermedi ogni concorrente dovrà assicurarsi 
di essere stato registrato. Tutti gli atleti che 
si presenteranno all’arrivo senza il pettorale, 
saranno esclusi da ogni premiazione.
I concorrenti dovranno rispettare rigorosa- 
mente il percorso di gara segnalato. L’ 
allontanamento dal tracciato ufficiale, ol- 
tre a comportare la squalifica dall’ordine di 
arrivo, sarà ad esclusivo rischio e pericolo del 
concorrente
In caso di ritiro, il concorrente è obbligato, 
appena ne avrà la possibilità, a recarsi al 
più vicino posto di controllo, comunicare il 
proprio abbandono all’organizzazione. In caso 
di mancata comunicazione di un ritiro e del 
conseguente avvio delle ricerche del corridore, 
ogni spesa derivante verrà addebitata al 
corridore stesso. L’organizzazione declina ogni 
responsabilità per danni a persone o cose, 
prima, durante o dopo la corsa.

Art. 4 - SEMI-AUTOSUFFICIENZA IDRICO-
ALIMENTARE
Gli iscritti devono avere per tutta la durata 
delle gare un’adeguata scorta di alimenti 
e riserva idrica. Lungo il percorso saranno 
presenti dei punti di ristoro e dei punti di rifor-

nimento di acqua. È proibito farsi accompagnare 
lungo il percorso da persone non regolarmente 
iscritte alle gare.

Art. 5 - CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE
La corsa si svolge in ambiente prevalen- 
temente montuoso e con la possibilità di 
condizioni meteo difficili (vento, freddo, 
pioggia). È richiesta una buona preparazione  
fisica, adeguata attrezzatura, esperienza di 
escursioni in montagna.
Per tutti i partecipanti non tesserati, è fatto 
obbligo presentare un certificato medico 
sportivo valido per l’attività agonistica (sport 
di resistenza) riconosciuto dal proprio paese 
di residenza e valido al momento della disputa 
della manifestazione. In caso di mancata 
consegna del certificato medico o in caso di 
presentazione di un certificato non valido 
al momento della competizione, non verrà 
consegnato il pettorale.

Art. 6 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Quota iscrizione concorrente: €15,00 (+ € 3,00 
per assicurazione giornaliera CSI FreeSport 
per i non tesserati). La quota di iscrizione 
comprende: pettorale runner e davantino 
bike, cronometraggio, classifiche, trasporto 
zainetti, ristoro lungo il percorso di gara e 
all’arrivo, pastaparty  finale con musica e 
assistenza medica.
E’ possibile iscriversi alla manifestazione a 
partire dal giorno 8 Settembre 2017 con le 
seguenti modalità:
- invio del modulo di iscrizione all’indirizzo 
e-mail csi.feltre@gmail.com
- invio del modulo di iscrizione via fax al 
numero 0439 81111 del CSI di Feltre
- nei seguenti punti iscrizione di Feltre: Grbike 
in Via Carlo Rizzarda.
Centro Sportivo Italiano, Viale Mazzini, 8/A 
dalle ore 17,00 alle ore 19,00 di lunedì, mercole-

dì e venerdì.
La Torrefazione in Largo Castaldi,
Linea Verticale in via XIV Agosto,
la mattina della gara: dalle 8:30 alle 10.00 
presso l’ufficio gare sito all’Albergo Croce 
d’Aune.
- Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito 
www.csifeltre.it

Art. 7 – CATEGORIE, CLASSIFICHE E 
PREMIAZIONI
Gli iscritti verranno suddivisi in 7 categorie: 
• SQUADRA FEMMINILE
• SQUADRA MISTA 
• SQUADRA MASCHILE
• SINGOLO FEMMINILE BIKER
- SINGOLO MASCHILE BIKER
- SINGOLO FEMMINILE RUNNER
- SINGOLO MASCHILE RUNNER 

Il tempo che verrà utilizzato per la redazione 
delle classifiche di ogni categoria sarà la somma 
dei tempi dei 2 componenti la squadra, mentre 
gli atleti appartenenti alle categorie “singolo” 
verrà tenuto conto del proprio tempo.

Verranno premiate:
Le prime 3 squadre e i primi 3 singoli per 
categoria

www.ilmountain.rider.com

Trovate una descrizione del percorso
e la traccia GPS su:


