Mendrisio Bike Event 2a. Edizione,
GP Caffè Chicco d'Oro
Sabato 27 agosto 2016
Regolamento di gara
La presente gara, a carattere cantonale e valida per il Kids Tour 2016, si svolge in base ai
regolamenti emanati da Ticino Cycling.
Organizzazione:

Velo Club Mendrisio, Casella Postale 1939, 6850 Mendrisio

Luogo e data :

Mendrisio, sabato 27 agosto 2016

Programma in sintesi:

ore 14:00 apertura iscrizioni
ore 15:00 prima partenza
ore 18:00 party in piscina comunale di Mendrisio. Per i ragazzi
possibilità di fare il bagno gratuitamente
ore 18:30 cena in piscina per ragazzi e accompagnatori (pasta
+ bibita CHF 10.00). Segue premiazione.
ore 19:30 chiusura manifestazione

Percorso:

Circuito stradale su via Prati Maggi a Rancate (Mendrisio, San Martino), di
0.850 km a giro.

Partecipanti:

Ragazzi e ragazze con autorizzazione scritta dei genitori di età compresa
fra i 6 e i 14 anni.

Iscrizioni,
Gratuite fino a 30 minuti prima della partenza
controllo licenze:
ritiro numeri,
Ritrovo:

Piazzale Ditta Molinari, via Prati Maggi, Rancate

Posteggio:

Via Prati Maggi, piazzale posteggi Filtech e Pinco SA (segnalati sul posto)

Giri, Km, orario:

Categoria

Giri

Km

Ora (Partenza/arrivo)

Under 15

35

29.7

70’

15:00 / 16:10

Under 13

18

15.3

30’

16:20 / 16:50

Under 11

12

10.2

20’

17:00 / 17:20

Promo U11 (MTB)

4

3.4

10’

17:30 / 17:40

Promo U15 (MTB)

4

3.4

10’

17:30 / 17:40

Doppiaggi:

Le categorie U11, U13 e U15 e le categorie Promo dovranno attenersi alle
indicazioni del Presidente di giuria.

Premiazione:

Al termine di tutte le gare si terranno le premiazione di ogni singola categoria.
Coppa ai primi 5 di ogni categoria (Promo ai primi 3) e premio ricordo per tutti.

Persone di riferimento:

Presidente d’organizzazione:
e-mail: info@vcmendrisio.ch
sito: www.vcmendrisio.ch

Bellati Andrea

Resp. Sicurezza: Sisini Cesare
Samaritani : Romer Marino
Presidente collegio dei commissari:
Il Velo Club Mendrisio declina ogni e qualsiasi responsabilità per ogni sorta di incidenti o danni che
potessero accadere a corridori, spettatori e cose durante la gara o
in conseguenza di essa.
Cartina percorso: 1 giro = Km 0,850

Promemoria
Maglia di Leader :
Si ricorda ai leader del Kids Tour, l’obbligo di indossare la rispettiva maglia.
Casco:
L’uso del casco è obbligatorio per tutte le categorie e per tutte le discipline.
Rapporti:
Il controllo degli sviluppi dovrà essere conforme al regolamento Swiss Cycling. Si invita a
controllare, autonomamente prima della gara, suddetto rapporto.
Il controllo ufficiale verrà svolto immediatamente prima della partenza e in caso di dubbio anche
dopo l’arrivo.
Rifornimento:
Salvo indicazioni particolari del collegio dei commissari, lo stesso è proibito.
Veicoli al seguito:
Solo quelli autorizzati dall’organizzatore, previo accordo con il Presidente di Giuria.
Abbandoni:
Tutti i corridori che abbandonano la gara, sono tenuti a presentarsi personalmente presso la
giuria, annunciandosi ritirati. Essi devono inoltre togliere immediatamente il numero dorsale.
Linea traguardo:
E’ assolutamente vietato, una volta giunti al traguardo, superare una seconda volta la linea, come
pure passare in senso contrario.
Reclami:
contro una decisione di fatto può essere interposto un reclamo verbale alla giuria entro 15 minuti
dopo l‘arrivo o della pubblicazione dell‘ordine d‘arrivo.
Assicurazione:
La società è coperta solo dall’assicurazione responsabilità civile. Ogni singolo deve avere
un’assicurazione infortuni personale.
Osservazioni:
Durante lo svolgimento delle gare è assolutamente vietato allenarsi sul circuito.
Per quanto non previsto dal seguente regolamento, fanno stato quelli di Ticino Cycling e Swiss
Cycling.

Mendrisio, 23.08.2016:

Il presidente d’organizzazione:
Bellati Andrea

