REGOLAMENTO KERMESSE “BIKEVENING”
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Bike Tuenno con la collaborazione tecnica di ACSI
Ciclismo Trento organizza il giorno 28 giugno 2019 la 2ª edizione della kermesse serale
“Bikevening” riservata alle mountain bike.
Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti tesserati ad ACSI Ciclismo o altri enti
della consulta. Possono inoltre partecipare gli atleti in possesso di valido certificato medico
per la pratica del ciclismo agonistico con obbligo di sottoscrizione della tessera giornaliera
ACSI al costo di euro 10,00 e della dichiarazione etica.
La kermesse prevede un circuito chiuso all’interno dell’abitato di Tuenno da ripetersi più
volte per 40 minuti più 1 giro: trascorso il 40° minuto dal momento della partenza si attenderà
il passaggio sotto il traguardo dell’atleta che in quel momento è al comando della gara. Al
suo passaggio inizierà l’ultimo giro e per tutti si suonerà la campana dell’ultimo giro. Il primo
atleta che transiterà sotto lo striscione d’arrivo al termine di quest’ultimo giro determinerà la
fine della kermesse. Tutti i concorrenti che arriveranno dopo di lui avranno concluso il raduno
indipendentemente dai giri percorsi.
L’organizzazione si riserva la possibilità di suddividere i concorrenti in più griglie di partenza,
in base all’ordine di iscrizione, che partiranno distanziate di 10 secondi.
Solo per le classifiche di categoria verrà tenuto conto dei 10 secondi persi in partenza mentre
per la classifica finale varrà la classifica al traguardo.
PERCORSO
La partenza e arrivo è prevista a Tuenno in Piazza della Liberazione.
Il circuito prevede il passaggio in Via Androna Madonnina, Piazza Liberazione, Via Marconi,
Via Garibaldi, Via Tovel, Via Modrana, Via Garibaldi.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano compilando il modulo on-line presente sul sito www.biketuenno.it
entro le ore 20.00 di GIOVEDI 27 giugno oppure telefonicamente contattando gli
organizzatori: 339/7161321 (ANDREA). La quota di iscrizione va versata al momento del
ritiro dei pettorali il giorno VENERDI 28 giugno dalle ore 18.00 alle ore 19.30 in Piazza
Liberazione a TUENNO nel Comune di Ville d’Anaunia. IMPORTANTE: è anche possibile
l’iscrizione VENERDI 28 giugno fino alle ore 19.30, ma per motivi organizzativi si prega di
utilizzare le modalità sopra riportate. ATTENZIONE: Anche gli atleti già iscritti dovranno
presentarsi comunque entro le ore 19.30 del 28 giugno.
Con l’atto di iscrizione i partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità civile
e penale per danni a persone o cose che potessero verificarsi per tutta la durata della
manifestazione. RAGGIUNTO IL NUMERO DI 120 PARTECIPANTI E’ PREVISTA LA
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI. Il costo dell’iscrizione è di 15,00 euro, da versarsi al
momento del ritiro del pacco gara, più 10,00 euro di cauzione per il chip di cronometraggio
che verranno restituiti alla riconsegna del chip.
PROGRAMMA
18.00/19.30 - ritrovo a Tuenno in Piazza Liberazione per ritiro pettorali
20.00
- inizio gara
A seguire premiazioni.

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 atleti per tutte le categorie previste dal regolamento ACSI
DISPOSIZIONI FINALI
È fatto obbligo assoluto dell’uso del casco rigido per tutti gli atleti durante la
manifestazione.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione climatica salvo particolari situazioni che, a
insindacabile giudizio degli organizzatori, possano determinare situazioni di pericolo per i
concorrenti o a terzi.
In caso di sopravvenute particolari ed impreviste condizioni atmosferiche o di eccessivo
traffico, a giudizio insindacabile degli organizzatori, potrà essere modificato il percorso o
sospesa o rinviata la gara in qualsiasi momento. In ogni caso non verrà rimborsata la quota
di iscrizione.
E’ vietato l’uso di gomme slick.
Dichiarazione privacy
I partecipanti all’evento iscrivendosi alla manifestazione, dichiarano di accettare che
vengano utilizzate le immagini, foto e/o video che verranno utilizzare per pubblicizzare
l’evento e/o il territorio per scopi affini e, che i propri dati personali vengano inseriti negli
archivi dell’Associazione/Organizzatore. Questi dati verranno memorizzati e conservati in
maniera strettamente confidenziale dal comitato organizzatore e saranno utilizzati per
finalità relative allo svolgimento della gara, in conformità della legge n. 675/96 del
31.12.1996, art. 13. In qualsiasi momento è possibile correggere o cancellare questi dati.

