
 

 

   

6 ore di Mendrisio / GP Caffè Chicco d'Oro 

28 agosto 2016 

Gara di Mountain – Bike a squadre 
 

 
Copia di questo documento va firmata dal Capo Squadra ed inoltrata all’organizzatore quale accettazione del 

regolamento della 6 ore di Mendrisio 2016. Con la firma del seguente documento ed il pagamento della quota di 

partecipazione la squadra può essere considerata iscritta a tutti gli effetti (se non superato il limite di 100 squadre). 

 

Sommario: 

 Informazioni generali 6 ore di Mendrisio 2016 

 Regolamento di gara 

 Disposizioni particolari 

 Formulario iscrizione  

 

Informazioni generali 
 

Organizzazione :  

Comitato d'organizzazione Mendrisio Bike Event, Via Lanz 1, 6850 Mendrisio, ( VC Mendrisio e Gruppo QdKin8 

MTB). Informazioni: Andrea Bellati, tel. 0041-91-6461183, fax 0041-91-6464584, e-mail: info@mendrisio.bike , 

internet: www.mendrisio.bike  

   
Data :  
28 agosto 2016  (11:00 - 17:00). 

 

Luogo :  
Mendrisio, San Martino  

 

Categorie:  

 Extreme No Limits – 1 corridore senza distinzione di sesso, età minima 18 anni (1998) 

 No Limits (da 2 a 3 corridori) – aperta sia ai tesserati che ai popolari, senza distinzione di sesso o di *età  

 Fun Team (da 4 a 6 corridori) – aperta sia ai tesserati che ai popolari, senza distinzione di sesso o di *età. 

 Team Ticino Cycling (da 4 a 6 corridori) – riservata a squadre composte da corridori tesserati in società 

affiliate a Ticino Cycling e rinforzate con accompagnatori, allenatori, genitori, fratelli o parenti, senza 

distinzione di sesso o di *età. 

* Età minima di partecipazione: 12 anni (2004) 

 

Percorso: 

Circuito di ca. 3,5 km su strade sterrate, sentieri, prati ed asfalto.  

 

Premi:  

 Categoria Extreme No Limits - Trofeo ai primi 3 classificati. 

 Categoria No Limits –   Trofeo primi 3 classificati 

 Categoria Fun Team –   Trofeo ai primi 3 classificati. 

 Categoria Team Ticino Cycling - Trofeo ai primi 3 classificati 

 Premio ricordo della 6 ore a tutti i partecipanti 
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Iscrizioni : 

 Saranno accettate solo le prime 100 squadre  che avranno pagato la quota di partecipazione (vedi tassa 

d’iscrizione) nei termini previsti dal regolamento ed inoltrato il presente regolamento firmato dal Capo 

Squadra. L’iscrizione definitiva, con il numero esatto dei componenti della squadra, dovrà essere effettuata con 

il versamento della tassa di partecipazione tramite il formulario d’iscrizione elettronico sul sito 

www.mendrisio.bike oppure tramite il formulario allegato al presente documento. In caso di superamento del 

numero massimo di 100 squadre verrà allestita una lista con le squadre di riserva. Il ritiro di una squadra nei 

termini e nei tempi stabiliti dal regolamento (vedi tassa d’iscrizione e ritiro iscrizioni) darà la possibilità 

d’iscrizione ai Team in lista d'attesa. Eventuali cambiamenti di nomi dei componenti della squadra o aggiunte 

di partecipanti sono possibili anche il giorno della gara. 

 Iscrizioni sul posto sono accettate solamente se non sarà raggiunto il numero massimo di 100 squadre 

suddivise tra le 3 categorie. Per informazioni consultare l’elenco iscritti su www.mendrisio.bike 

 

Tassa d’iscrizione:  

 Iscrizioni e pagamenti entro il 15.08.2016 CHF 35.00 per persona 

 Iscrizioni e pagamenti dal 16.08.2016 CHF 45.00 per persona 

 L'iscrizione é gratuita per i ragazzi dai 12 anni in su, tesserati per una società affiliata a Ticino Cycling 

 

Pagamento: ccp 69-7191-8 Banca Raiffeisen , 6850 Mendrisio a favore conto Mendrisio Bike Event, 6850 Mendrisio 

conto 24006.04 / 80340, IBAN CH96 8034 0000 0024 0060 4 / CHF, Codice SWIFT: RAIFCH22 

 

La tassa comprende giuria e cronometraggio, buono pasto per la cena, pacco gara con premio ricordo.  

 

Ritiro iscrizioni: 

Nel caso in cui dopo aver pagato la quota di partecipazione uno o più concorrenti di un Team o un Team al completo 

decidessero di ritirare la propria iscrizione per motivi di qualsiasi genere, sarà restituita la tassa d’iscrizione unicamente 

alle seguenti condizioni: 

 

 Per il ritiro delle iscrizioni di concorrenti o squadre nei seguenti periodi e senza nessuna motivazione 

necessaria, saranno trattenute le seguenti spese amministrative per persona ritirata: entro il 15.08.2016 CHF 

5.00. La rimanenza sarà rimborsata tramite girata postale o bancaria. Una richiesta per iscritto deve essere 

inoltrata all'organizzazione. 

 Dal 16.08.2016 al 23.08.2016 rinunce ed assenze dovranno essere comunicate per iscritto al Comitato 

d’Organizzazione.  L’organizzatore tratterrà Fr. 10.00  per persona per spese amministrative e ritornerà la 

rimanenza.  

 Dal 24.08.2016 non verranno più effettuati rimborsi. 

 Modifiche del percorso o neutralizzazioni di gara non danno diritto a nessun rimborso. 

 

Ritiro pacchi gara 

I pacchi gara saranno distribuiti nei seguenti orari 

 

 Domenica 28 agosto 2016 dalle 08:00 alle 10:00 
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Regolamento di gara 
 

Condizioni di partecipazione 

 

1. Possono partecipare alla gara tutte le persone di ambo i sessi e di sana costituzione che siano almeno nell’anno 

del compimento del dodicesimo anno d’età (2004). 

2. I partecipanti accettano senza riserve ed obiezioni il presente regolamento e rinunciano ad ogni azione legale 

nei confronti dell’organizzazione. 

3. Con l’iscrizione i concorrenti confermano d’essere in buone condizioni fisiche per poter sostenere gli sforzi di 

una competizione quale la 6 ore di Mendrisio. 

 

Responsabilità 

4. L’organizzazione declina ogni responsabilità per infortuni avvenuti prima, durante o dopo la manifestazione 

come pure per danni causati dai partecipanti o dai loro accompagnatori.  

5. L’assicurazione infortuni è affare d'ogni partecipante.  

6. I partecipanti provenienti dall'estero devono accertarsi che la propria assicurazioni infortuni sia valida anche in 

Svizzera. 

7. L’organizzazione rifiuta qualsiasi responsabilità in caso di perdita o di furto di accessori o della bicicletta di un 

concorrente in qualsiasi circostanza della gara. 

Numeri di gara e testimone 

8. Il ritiro dei numeri e dei pacchi gara avviene nei luoghi e tempi previsti dal programma della manifestazione. 

9. Il porta - numero dovrà essere obbligatoriamente montato sul manubrio in modo leggibile Corridori con 

numeri applicati in modo incorretto non saranno ammessi alle griglie di partenza ed i giri non verranno 

conteggiati 

10. È vietato modificare il porta - numero o nascondere sponsor. 

11. Il testimone é una fascia magnetica. La stessa dovrà essere passata tra i concorrenti del team che si alternano in 

gara. 

12. Giri di concorrenti sprovvisti di testimone non saranno conteggiati. 

Disposizioni tecniche 

13. La 6 ore di Mendrisio è una gara di mountain bike alla quale sono ammesse solo biciclette da montagna 

(rampichini).  

14. Ogni concorrente è responsabile del proprio mezzo affinché sia perfettamente funzionante ed adeguatamente 

equipaggiato; non verranno effettuati controlli tecnici delle biciclette prima della partenza. 

15. Durante la gara è possibile sostituire la bicicletta o pezzi di essa. 

16. E' assolutamente vietato, per tutta la durata della manifestazione, utilizzare il percorso segnalato per effettuare 

il riscaldamento onde evitare intralcio ed eventuali problemi di sicurezza ai bikers impegnati in gara sul 

tracciato. 

17. Solo i concorrenti che indosseranno l’apposito braccialetto di riconoscimento, possono percorrere il tracciato 

durante gli orari di svolgimento della manifestazione. 

 

Misure di sicurezza 

 

18. È obbligatorio l’uso di un casco omologato tipo mountain bike mentre è consigliato l’uso di guanti. I 

concorrenti che verranno sorpresi senza casco saranno immediatamente squalificati ed il giro non verrà 

conteggiato. 

19. I corridori più lenti devono agevolare il sorpasso ad atleti più veloci. In caso di guasto tecnico bisogna 

immediatamente liberare il percorso. 

20. È obbligatorio seguire le istruzioni degli addetti alla sicurezza pena la squalifica. 

21. I giri dei concorrenti che non transitano ai posti di controllo posti sul percorso non saranno conteggiati 

 

 



 

 

   

Svolgimento della gara 

22. Una squadra è composta da 1 corridore (Extreme No Limitis),  da 2 a 3 corridori (No Limits), 4 a 6 corridori 

(Fun Team / Team Ticino Cycling). 

23. Per nessun motivo è ammessa la partecipazione in gara di concorrenti non iscritti e non regolarmente registrati 

al check-in. Qualora ciò avvenisse sia il concorrente che la rispettiva squadra di appartenenza verranno 

squalificati 

24. In gara deve rimanere un solo corridore per squadra.  

25. I cambi sono liberi a partire dalla fine del primo giro e devono essere dati nell’apposita zona in prossimità 

dell’arrivo con la consegna del testimone che contraddistingue il concorrente in gara.  

26. In caso di perdita del testimone il capitano della squadra dovrà fermare la squadra e denunciare il fatto alla 

Direzione Gara. Sarà consegnato un nuovo testimone, e la squadra potrà riprendere regolarmente la gara.  

27. Qualora uno o più componenti della squadra fossero costretti al ritiro non potranno essere sostituiti, mentre i 

rimanenti membri potranno proseguire mantenendo sempre la stessa categoria d'iscrizione. 

28. Per squadre in difficoltà esiste la possibilità di auto neutralizzarsi con la consegna del testimone alla giuria. Si 

potrà in seguito tornare in gara ritirando il testimone consegnato in precedenza quando lo si riterrà più 

opportuno. 

29. Le squadre che abbandonano la competizione devono annunciare il loro abbandono alla giuria. 

30. Vincitrice sarà proclamata la squadra che durante le 6 ore, avrà compiuto il maggior numero di giri. L’arrivo 

sarà decretato allo scoccare della 6 ora di gara. Il tempo rilevato al passaggio dall’arrivo determinerà la 

classifica per le squadre a parità di giri. 

31. Qualsiasi comportamento antisportivo (accorciamento del percorso, spinte, cambi fuori dall'apposita zona, 

ecc.) come pure qualsiasi omissione del presente regolamento e delle disposizioni particolari inerenti il 

campeggio e l’ordine all’interno del Parco, sarà punito con la squalifica immediata dalla gara di tutta la 

squadra. 

32. Reclami contro squalifiche come pure annunci d’infrazione al presente regolamento da parte d'altre squadre, 

sono da inoltrare per iscritto alla giuria previo deposito di Fr. 50.--. In caso di accettazione del reclamo la 

cauzione verrà restituita. 

Neutralizzazioni e modifiche del percorso 

33. La corsa si svolge con qualsiasi tempo. 

34. L’organizzatore, tramite il capo corsa, si riserva il diritto di neutralizzare la gara in caso di condizioni 

meteorologiche difficili che possano mettere in pericolo l'incolumità dei concorrenti (violenti temporali, 

grandine, fulmini, ecc.).  

35. In caso di neutralizzazione tutti i partecipanti sul percorso in quel momento dovranno terminare il proprio giro 

restando all’interno del percorso segnato, fino a transitare sul traguardo.  

36. Nel caso in cui la corsa non possa ripartire sarà valida la classifica stilata al momento della neutralizzazione. 

37. Se la corsa potrà essere ripresa vi sarà una nuova partenza e la classifica verrà stilata tenendo conto della 

somma dei tempi e dei giri delle 2 prove. 

38.  L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il percorso durante la corsa, in caso di condizioni difficili di 

praticabilità, al fine di rendere il percorso  più agibile e sicuro.  

Guasti ed incidenti 

39. In caso di guasti o di forature il corridore può decidere di riparare il proprio mezzo sul posto oppure di 

proseguire lungo l’interero percorso nel modo che lo riterrà più opportuno, senza mettere in pericolo la propria 

incolumità e senza essere d’intralcio agli altri atleti sul percorso. 

40. E’ permessa l’assistenza in caso di guasti , di rotture o forature da parte di compagni in qualsiasi punto del 

circuito. 

41. Il servizio di primo soccorso è garantito dai Samaritani. La tenda dei samaritani è situata sul campo di gara 

dell’arrivo. 

42. In caso d’incidenti di una certa gravità per i quali è necessario l’intervento sul posto del personale medico, si 

raccomanda ai concorrenti in gara di avvisare il punto di controllo più vicino sul tracciato o direttamente la 

postazione dei Samaritani, segnalando l’esatta ubicazione del ferito sul percorso. 

 

 

Giuria 

 



 

 

   

43. La giuria di gara è composta dalle seguenti persone: 

 Dal capo gara 

 Da due rappresentanti dei cronometristi 

 

Varie 

 

44. L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento così come il percorso ogni qual 

volta si renderà necessario. 

45. Ad ogni partecipante verranno impartite le ultime raccomandazioni durante il briefing prima della gara. 

46. La riunione per i capi squadra che si terrà Domenica 28 agosto 2016 alle ore 10:15 nella zona di 

partenza ed è obbligatoria. Per tutti gli altri partecipanti è vivamente consigliata. 

47. Per quanto non indicato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative Swiss Cycling e UCI. 

48. Con l’invio del modulo di iscrizione in una qualsiasi delle forme previste, si dichiara di aver preso visione del 

regolamento e si  esprime il consenso dell'utilizzo dei dati, giusto il disposto della legge sulla Privacy 

49. Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla leggi in materia di tutela dei dati personali, i dati richiesti con 

l’iscrizione saranno esclusivamente trattati per la normale attività di segreteria della gara sopra indicata, oltre 

che per eventuali proposte e comunicazioni inerenti alle attività legate alla “Mendrisio Bike Event”. 

 

Disposizioni particolari 

 

Box corridori:  

 

Sarà indicato uno spazio delimitato sul quale i Team potranno posare il loro materiale, gazebi o tende. 

 

Divieto di vendita cibo e bevande:  

 

In tutta l’area della manifestazione non è permessa la vendita di cibo o bevande da parte delle squadre partecipanti. 

 

Posteggi: 

 

Tutte le vetture private dei partecipanti dovranno essere posteggiate nelle zone previste dall’organizzazione.  

 

Docce, spogliatoi e servizi igienici:  

 

Segnalati sul posto. 

 

 

Difficoltà percorso:  
 

Il tracciato è ricavato in una zona agricola, su sentieri sterrati, prati e strade asfaltate. Ogni corridore deve adattare la 

propria velocità in gara in base alla propria preparazione fisica e tecnica ed alle condizioni del terreno. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti avvenuti prima, durante o dopo la manifestazione. 

 

Riunione corridori obbligatoria:  

 

Vi ricordiamo che la stessa si svolgerà domenica 28 agosto alle ore 10:15 in zona arrivo. E’ obbligatoria la 

partecipazione di tutti i capi squadra. 

 

Salvaguardia dell’ambiente:  
 

La 6 ore si svolge su terreni privati, a diretto contatto con la natura, è nostro interesse preservare questo prezioso bene 

nel migliore dei modi. Il vostro contributo è indispensabile per garantire il futuro della manifestazione. Vi preghiamo di 

seguire alcuni consigli:  

 Utilizzate i mezzi pubblici oppure venite con un il minor numero possibile di automezzi. 

 Non disperdere rifiuti sul percorso: utilizzate i sacchi della spazzatura per i vostri rifiuti e cercate di separare 

dove possibile il vetro, l’alluminio e il PET. L’organizzazione metterà a disposizione dei container per 

raccogliere separatamente questi rifiuti. 

 



 

 

   

 

Per accettazione: 

Il Capo Squadra: (firma) ………………………………………………..  Data: ……………………………………….. 

Cognome e Nome Capo Squadra: ………………………………………………………………………………………. 

Nome Squadra: …………………………………………………………………………………………………………..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Formulario d’iscrizione alla 6 ore di Mendrisio 2016 
 

Nome della squadra o società : . ..................................................................................................... 

 

1. Cognome capo squadra : ............................................  Nome : .................................................. 

 

Indirizzo : ........................................................................................................................................ 

 

CAP : ......................................... Paese : ........................................................................................ 

 

Telefono: …………………………………………….. Fax: …………………………………… 

 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

(l’indirizzo del capo squadra sarà utilizzato come recapito per la corrispondenza dall’organizzatore) 

 

Categoria:  0 Extrem No Limits  0 No Limits  0 Fun Team  0 Team Ticino Cycling   

 

2.   Concorrente : Cognome ........................................... Nome : ................................................... 

3.   Concorrente : Cognome ........................................... Nome : ................................................... 

4.   Concorrente : Cognome ........................................... Nome : ................................................... 

5.   Concorrente : Cognome ........................................... Nome : ................................................... 

6.   Concorrente : Cognome ........................................... Nome : ................................................... 

 

 

Indicare l'anno di nascita accanto ai concorrenti minorenni e apporre la firma di un genitore. 

 

 

 

Luogo e data : ............................................................  Firma capo squadra : ........................... 
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