
                                         
 

REGOLAMENTO 
 

 

 Art.1 – ORGANIZZAZIONE 
1.1 – Comitato Organizzatore: La 6H MTB DOLOMITI è organizzata del Centro Sportivo Italiano –

Comitato di Feltre con la collaborazione dell'ASD Team Dama Cycling e il Para&Delta Club Feltre. 

1.2 – Norme di riferimento: la 6H MTB DOLOMITI avrà luogo nel rispetto del presente regolamento, 

del programma ufficiale della manifestazione e delle decisioni intraprese dalla Giuria di gara e dal 

Comitato Organizzatore. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle 

norme attuative CSI settore fuoristrada 2019.  

1.3 – Data e luogo di svolgimento: si svolgerà il 27 Luglio 2019 a Pedavena, (BL) presso gli impianti 

sportivi del Boscherai.  

1.4 - Orario di partenza: la partenza della gara è stabilita alle ore 14:00, mentre il termine della stessa è 

stabilito alle ore 20:00.  

1.5 - Ordine di partenza: le griglie di partenza saranno determinate da sorteggio. 

 

 

 Art.2 –PARTECIPAZIONE  
2.1 – Partecipanti: Possono partecipare tutti i tesserati al CSI, alla FCI e agli altri Enti di Promozione 

Sportiva, sia delle categorie agonistiche, che amatoriali, che abbiano compiuto 16anni (i minori dovranno 

presentare alla verifica tessere la dichiarazione liberatoria di uno dei genitori).Gli atleti stranieri dovranno 

essere in possesso di tessera UCI. 

Tutti dovranno essere in possesso di regolare certificato medico di tipo AGONISTICO per la pratica del 

CICLISMO.  

I non tesserati possono partecipare solo presentando certificato medico agonistico valido al momento 

dell'iscrizione, con un costo per la tessera giornaliera Free Sport del CSI del costo di € 2,00.  

2.2 – Suddivisione Categorie di gara: 

Cat. SINGOLO: componenti 1 di sesso maschile o femminile.  

Cat. SQUADRA MASCHILE: componenti da 2 a 4 di sesso maschile. 

Cat. SQUADRA MISTA: componenti da 2 a 4 dei quali almeno 1 di sesso femminile. 

 

 

 Art.3 – ISCRIZIONE  
3.1 – Apertura iscrizioni: le iscrizioni apriranno il 1.giugno2019 e chiuderanno il 26 luglio alle ore 23:59.  

3.2 – Disponibilità posti: il limite massimo di squadre è posto a 100.  

3.3– Quota di partecipazione: la quota di partecipazione è fissata secondo le seguenti modalità: 

categoria squadre maschile e mista € 100,00, categoria singola € 30,00. L'atleta che non sarà 

regolarmente iscritto non prenderà parte alla gara. La quota di iscrizione comprende: pacco gara, 

cronometraggio, segnalazione del percorso, assistenza medico-sanitaria, spogliatoi, docce e premiazioni. 

In caso di cancellazione o sospensione dell'evento per cause di forza maggiore non imputabili 

all'organizzatore, la quota di partecipazione verrà ritenuta valida per l’anno successivo.  

3.4 – Modalità di iscrizione: le informazioni sulle modalità di iscrizione si trovano sulla pagina web del 

Centro Sportivo Italiano di Feltre www.csifeltre.it e sulla pagina Facebook dell’evento Boscherai 

Dolomiti Extreme  

https://www.facebook.com/Boscherai-Dolomiti-Extreme-355692721573528/?ref=bookmarks.  

Le iscrizioni verranno gestite attraverso il servizio Eventi.fun e ci si potrà iscrivere attraverso la pagina 

Facebook dell’evento o attraverso il sito del CSI di Feltre cliccando sul link 

http://www.csifeltre.it/
https://www.facebook.com/Boscherai-Dolomiti-Extreme-355692721573528/?ref=bookmarks


                                         
https://eventi.fun/pub_attivita.php?9eadf1d2-43d1-4926-9380-7d0126022be8-8-0.223001001560332406. 

La modalità di pagamento online è solamente attraverso carta di credito. L'iscrizione delle squadre è 

affidata a un componente della squadra, che inserirà i dati dei propri compagni di team.  

3.6 – Sostituzione di un partecipante: È possibile sostituire un partecipante regolarmente iscritto alla 

manifestazione, entro il termine ultimo degli orari del ritiro pettorali, via mail all'indirizzo di gestione 

iscrizioni gara damacycling@gmail.com, entro il venerdì precedente alla gara, oppure il sabato 

direttamente al ritiro del pettorale, tramite il capitano della squadra.  

3.7 – Disdetta di partecipazione: qualora un iscritto/squadra fosse impossibilitato a partecipare alla 

manifestazione, la quota di iscrizione non verrà rimborsata. 

3.8 – Verifiche: sul sito eventi.fun al link sopraindicato, saranno periodicamente aggiornate le liste degli 

iscritti.  

3.9 –Verifica tessere: il controllo delle tessere degli atleti è di competenza del Direttore di gara. Gli 

eventuali casi particolari segnalati saranno valutati dai membri di Giuria. La verifica tessere e la consegna 

dei numeri di gara verrà effettuata presso il banco delle iscrizioni ubicato presso gli impianti sportivi del 

Boscherai, Pedavena (BL), nell’area riservata al Para&Delta Club Feltre, il giorno 27/07/2019 dalle ore 

10:00 alle 13:00. 

 

Art. 4 – GARA  
4.1 – Caratteristiche: Gara di endurance in mountain bike della durata di 6 ore, da affrontare nella 

modalità staffetta in squadre da due, tre, quattro persone, e singolarmente. La gara si svolge su un percorso 

ad anello chiuso da ripetere più volte (giri), appositamente tracciato dagli organizzatori, vietato al transito 

ai non autorizzati, su strade sterrate e campi erbosi, con divertenti passaggi caratteristi single track di 

pregevole contenuto tecnico. Tutti i componenti delle squadre che alla conclusione del giro non intendono 

effettuare il cambio, proseguiranno lungo il tracciato, mentre quelli che lo intendono effettuare dovranno 

entrare nell'apposita “Zona Cambio”. L'inizio e la fine della zona cambio saranno opportunamente 

segnalate e presidiate dal personale dell'organizzazione e saranno percorsi obbligatoriamente a piedi. Il 

numero ed il momento dei cambi è a discrezione della squadra. Ogni irregolarità in zona cambio sarà 

punita con l'annullamento del giro. Inoltre è consentito il cambio della bici solo in zona cambio, ed è 

vietata lungo il tracciato, in caso contrario l’irregolarità sarà punita con un giro di penalità. I partecipanti 

dovranno presentarsi alla partenza alle ore 13:40 per sottoporsi alla verifica dell'equipaggiamento e 

prepararsi allo schieramento.  

4.2 - Formula di gara: La gara prenderà il via alle ore 14:00 di sabato 27/07/2019 e terminerà alle ore 

20:00. Allo scoccare delle 20:00, il Direttore di gara dichiarerà terminata la competizione, da questo 

istante verrà impedita la prosecuzione ad effettuare nuovi giri del percorso, chiudendo contestualmente 

anche la corsia d'ingresso alla zona cambio (non verranno più autorizzati eventuali cambi). Gli atleti 

impegnati nel percorso, potranno terminare il proprio giro. Nell'ordine d'arrivo le squadre saranno 

classificate, in funzione del numero di giri percorsi e del tempo accumulato sul giro. A seguire ci saranno 

le premiazioni. 

4.3 - Capitano: Le squadre dovranno avere un responsabile di Società/Squadra che sarà chiamato 

“Capitano”, i suoi compiti saranno di gestire la squadra nei cambi e nelle problematiche inerenti la corsa. 

Il Capitano avrà il compito di consegnare presso la segreteria di gara, negli orari previsti, la 

documentazione di tuta la sua squadra per il controllo tessere, e di ritirare i numeri di gara e i chip per il 

cronometraggio elettronico. Si farà inoltre carico della riconsegna dei chip elettronici.  

4.4 - Briefing dei Capitani: Il briefing di tutti gli atleti singoli e dei capitani si svolgerà presso la zona 

cambio al Boscherai, sotto il capannone, il 27/07/2019 alle ore 13:00. 

 

Art. 5 – CLASSIFICHE E PREMIAZIONI  
5.1 – Ingresso in classifica: tutti gli atleti e le squadre verranno inserite nelle classifiche.  

5.2 – Premiazioni: verranno premiate le prime 3 squadre della 2 categorie in gara e i primi 3 singoli. 

 

Art. 6 – MISURE DI SICUREZZA  

6.1 – Norme generali: sono vietati e sanzionabili con la squalifica i contatti fra concorrenti. Eventuali 



                                         
rotture tecniche del mezzo dovranno essere riparate fuori dal tracciato della gara. Se per un qualsiasi 

motivo un concorrente dovesse uscire dal percorso di gara, egli dovrà rientrarvi nello stesso punto preciso 

da cui è uscito, pena la squalifica dalla gara. È vietato apportare modifiche al percorso, predisposto dagli 

organizzatori, da parte dei concorrenti. I Concorrenti che vedono la bandiera rossa agitata durante la gara, 

dovranno rientrare ed arrestarsi in zona cambio. Chi non rispetta queste norme verrà squalificato 

immediatamente.  

6.2 – Casco: è obbligatorio l'uso del casco omologato. 

6.3 - Bicicletta: si potrà utilizzare la classica MTB da XCO/XCM. Non sono ammesse biciclette da 

ciclocross.  

6.4 – Assistenza sanitaria: si prevede l'impiego di autoambulanze con medici, infermieri e personale 

specializzato. 

6.5 – Assicurazione: la manifestazione è assicurata come da norme CSI.  

6.6 – Segnalazione del percorso: il percorso sarà adatto allo stile di ogni biker facendo risaltare l'aspetto 

tecnico della guida della mountain bike. Il tracciato è segnalato con cartelli ed alcuni tratti sono delimitati 

da fettucce; il taglio, anche involontario, di tratti del tracciato comporta l'immediata squalifica. Qualora 

un concorrente dovesse uscire dal tracciato fettucciato, è tenuto a rientrarvi dallo stesso punto, pena la 

squalifica. È vietato apportare modifiche al percorso da parte dei concorrentidurante lo svolgimento delle 

manifestazioni; l'organizzazione si riserva di modificare il percorso senza preavviso nel caso di emergenze 

di tipo meteorologico e comunque per garantire la sicurezza in gara. 

 

Art. 7 – VARIE ED EVENTUALI  

7.1 – Esonero di responsabilità: L'associazione sportiva dilettantistica Team Dama Cycling declina ogni 

responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero 

verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa. La partecipazione avviene a 

proprio rischio. Con l'iscrizione il concorrente rinuncia ad ogni diritto di querela, anche contro terzi, 

contro il CO e tutte quelle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'organizzazione della manifestazione.  

7.2 – Reclami: come previsto dalla normativa CSI vigente, eventuali reclami dovranno pervenire entro 

10 minuti dal termine della gara alla giuria in forma scritta versando la tassa prevista di 50 euro.  

7.3 – Foto a domicilio: l'organizzazione declina ogni responsabilità sull'invio di fotografe da parte di 

operatori non autorizzati. 

7.4 – Lost & found: oggetti rinvenuti nell'area di partenza/arrivo e lungo il percorso di gara andranno 

consegnati al responsabile della Segreteria di Gara e verranno conservati dal comitato organizzatore per 

la riconsegna.  

7.5 – Variazioni di regolamento, percorso e profilo altimetrico sono riservati al CO. La manifestazione 

si volge con qualsiasi condizione meteorologica e solo il responsabile del CO ha i poteri di annullare la 

competizione. 

7.6 – Firma: Sottoscrivendo l'iscrizione 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. 675 del 31/12/96.  

 

Art. 8 - CONTATTI E RECAPITI  

8.1 – Comitato organizzatore A.S.D. Team Dama Cycling via Rizzarda, 5 –32032 Feltre (BL)4  

 
Cell. 339 4099857 – email: damacycling@gmail.com 


