
 

REGOLAMENTO 

 
Art. 1 - ORGANIZZAZIONE 
Il CENTRO SPORTIVO ITALIANO di Feltre ed il TEAM DAMA CYCLING, organizzano per  

Domenica 1. Luglio 2018 

gara competitiva di MTB in circuito creato in località Le Ei a Lamon, completamente su strade 
forestali e sentieri, ogni giro lungo circa km. 5 con circa mt. 140 di dislivello.  
La corsa sarà effettuata con qualsiasi tempo e l'organizzazione, al fine di garantire la sicurezza 
dei concorrenti, avrà la facoltà di modificare 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 9:00 Ritiro pettorali e verifica iscrizioni presso Albergo al Tajol di Le Ei.  
Ore 9:15 Riunione tecnica (Briefing)  
Ore 9:30 Partenza della FAGIOLISSIMA 2018. 
Ore 13:00 Premiazioni  

Art. 3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

La gara competitiva è aperta ai tesserati CSI, FCI e altri Enti di Promozione Sportiva per l’attività 
di ciclismo e che abbiano compiuto 16 anni al momento dell’iscrizione 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 solo nel caso di morte o invalidità permanente). 
I Minori dovranno presentare il nullaosta dei genitori (modulo disponibile all’iscrizione). 
La partecipazione alla FAGIOLISSIMA 2018 comporta l’accettazione senza riserve del presente 

regolamento.  
In caso di ritiro, il concorrente è obbligato, appena ne avrà la possibilità, a recarsi al più vicino 
posto di controllo e comunicare il proprio abbandono all'organizzazione.  

Art. 4 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Quota iscrizione: € 15,00 solo per i preiscritti (+ € 3,00 per assicurazione giornaliera CSI 
FreeSport per i non tesserati) fino a sabato 18 agosto alle ore 19:00.  



La quota di iscrizione comprende: davantino bike, cronometraggio, classifiche, ristoro all'arrivo, 
pastaparty finale con musica e assistenza medica. 
E’ possibile iscriversi alla manifestazione a partire dal giorno 1. Giugno 2018 con le seguenti 

modalità: 
- invio del modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.csifeltre.it all'indirizzo e-
mail csi.feltre@gmail.com oppure via fax al numero 0439 81111  

- nei punti iscrizione: 

 Rent-Bike-Bar di Lamon in Via Bove, 5 - LAMON 

 GRBike in Via Carlo Rizzarda, 5 - FELTRE 

 Centro Sportivo Italiano, Viale Mazzini, 8/A – FELTRE dalle ore 17,00 alle ore 19,00 di 
lunedì, mercoledì e venerdì. 

 la mattina della gara: dalle 8:00 alle 9:00 presso l’Albergo Al Tajol di Le Ei, con un 
sovrapprezzo di € 5,00. 

Art. 5 – CATEGORIE, CLASSIFICHE E PREMIAZIONI  

CATEGORIE: Gli iscritti verranno suddivisi in 5 categorie: 

 JUNIOR MASCHILE 16/29 anni (nati dal 1989 al 2002) 

 SENIOR MASCHILE 30/39 anni (nati dal 1979 al 1988) 

 VETERANI MASCHILE 40/49 anni (nati dal 1969 al 1978)          

 GENTLEMEN MASCHILE anni 50/75 (nati dal 1943 al 1968) 

 FEMMINILE UNICA 16/75 anni (nate dal 1943 al 2002) 

CLASSIFICHE: saranno redatte per ogni categoria  

PREMIAZIONI: Verranno premiati: 

 i primi 3 classificati di ogni categoria   

 il concorrente che avrà fatto registrare il miglior tempo assoluto sul giro 
 
 
 
 
info: Matteo Scanavacca 339 4099857  -  Neil Tollardo  329 8011324 
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