Regolamento
Condizioni di partecipazione
Possono partecipare tutte le persone di ambo i sessi di robusta e sana costituzione. Non é necessario una tessera FCI o di altro
Ente. I concorrenti devono avere una buona preparazione tecnica ed atletica. I concorrenti minorenni dovranno presentare, all’atto
dell’iscrizione, il consenso sottoscritto da un genitore o chi ne fa le veci. I partecipanti accettano senza obiezioni le condizioni di
responsabilità del Comitato organizzatore, rinunciando ad ogni azione legale nei suoi confronti.
Iscrizioni e orari
L´iscrizione si effettua scaricando e compilando l’apposito modulo disponibile on-line al sito www.bajardebike.it entro il 11
agosto 2018 ore 18.00 e inviandolo al seguente indirizzo: bajardebike@libero.it E’ possibile iscriversi anche il giorno della gara
fino alle ore 9.00. Ritrovo ore 8.00 e partenza presso il Monaco Sport Hotel di Santo Stefano alle ore 9.30. Ritiro pacco gara entro
le ore 9.00. Le quote d’iscrizione comprensive di pasto completo (primo, secondo e bevanda), sono le seguenti:
Uomini e Donne dai 14 anni in su: € 40,00
Partecipando anche alla Val Visdende Bike del 20 agosto 2018 pagherai solo € 35 anziché € 40.
Val Visdende Bike: https://gsaccozaut.wixsite.com/memorialpinoepatrick
Protesta
Visto il carattere non competitivo della manifestazione non sono ammessi ricorsi o reclami.
Variazioni
Variazioni di regolamento e percorso sono riservati all'organizzazione. La manifestazione si volge con qualsiasi condizione
meteorologica. Solo l'organizzazione ha i poteri di annullare la corsa.
Responsabilità
La partecipazione al BAJARDEBIKE avviene a rischio e pericolo del concorrente. Con l'iscrizione l’atleta si dichiara consapevole
di non poter adire alle vie legali contro l’organizzazione, gli sponsor, il Comune, le proprietà private o le loro rappresentanze, in
caso di danni o incidenti di qualsiasi tipo. Rinuncia altresì a qualsiasi diritto d’immagine e di parola eventualmente rilasciati a
radio, televisione, case editrici, e pubblicitarie in genere. L’atleta dichiara inoltre di essere allenato conformemente all’esigenza
del percorso e conferma di essere in possesso del certificato medico come richiesto dal D.M. del 18/02/1982.
Informativa sulla Privacy
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge 675/96 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 del Comitato organizzatore.
Pacco Gara
Ogni concorrente riceve un pacco gara che conterrà il frontalino per la bici (la numerazione del quale sarà assegnata in base
all'ordine d'iscrizione) che dovrà essere riconsegnato al termine della gara e il buono per il pranzo (primo, secondo e bevanda).
Ogni concorrente dovrà posizionare in modo ben visibile il frontalino sulla parte anteriore della mountain bike senza modificarne
l’aspetto.
Ristori
Saranno allestiti punti di ristoro lungo il percorso. Pranzo Alla fine della gara, ristoro con varie degustazioni.
Categorie
Cat. Donne: unica Cat. Giovani : nati dal 1989 al 2004
Cat. Master 1 : nati dal 1979 al 1988
Cat. Master 2 : nati dal 1978 al 1966
Cat. Master 3 : nati dal 1965 e precedenti
Cat. Giovani : nati dal 1989 al 2002
Cat. Master 1 : nati dal 1979 al 1988
Cat. Master 2 : nati dal 1978 al 1966
Cat. Master 3 : nati dal 1965 e precedenti
Premi
Saranno premiati i primi tre per ogni categoria. Al miglior tempo assoluto sarà consegnato il trofeo, memorial Alessio Pomaré.
Premio G.P.M. Ex Poligono di Tiro Memorial Renzo Alfarè. Numerosi premi a sorteggio.

Misure di sicurezza
Per la salvaguardia degli atleti, è obbligatorio l´uso del casco durante tutta la gara. Chi non rispetta questa regola sarà
immediatamente squalificato.
Codice stradale
La corsa si svolgerà in parte su strade pubbliche e private. E’ un dovere di tutti rispettare le regole del Codice della Strada. Inoltre
é obbligatorio rispettare le norme UCI e FCI in materia.
Classifiche
Le classifiche saranno pubblicate sul nostro sito www.bajardebike.it
Norme per la tutela dell'ambiente
Il rifornimento degli atleti é consentito solamente nelle aree segnate come ristoro. É severamente vietato gettare rifiuti lungo il
percorso. I rifiuti dovranno essere gettati nei bidoni posti dopo i punti di ristoro. Inoltre é vietato abbandonare il tracciato segnato.
Chi non rispetta le regole sarà immediatamente squalificato.
Ritiri
I concorrenti che abbandonano la corsa dovranno presentarsi al prossimo addetto e consegnare il frontalino numerato. I frontalini
vanno comunque riconsegnati a fine gara.
Norme di comportamento
I concorrenti devono rispettare le indicazioni date dal personale preposto lungo il percorso. I concorrenti più lenti sono obbligati
ad agevolare il sorpasso agli atleti più veloci. Passaggi non ben visibili sono da percorrere con velocità adeguata.
Nei passaggi di discesa i concorrenti non devono mai superare il loro limite tecnico. Eventuali rotture tecniche del mezzo
dovranno essere riparate fuori dal tracciato della gara. Durante la manifestazione, se si notano bikers in difficoltà, (cadute, rotture
bike, ecc.), è fatto obbligo ai concorrenti di accertarsi delle condizioni degli stessi, prima di proseguire la gara. In caso d’incidente
con conseguenti lesioni, è fatto obbligo il prestare aiuto ai bikers infortunatisi, allertando immediatamente il personale addetto
presente lungo il percorso.
L'organizzazione:
1) si riserva la facoltà di modificare e/o integrare in ogni parte e in ogni momento il presente regolamento.
2) declina ogni responsabilità per danni a cose o persone causati o subiti da concorrenti, a qualsiasi titolo.

