CALABRIA MTB CHALLENGE 2019
Regolamento 2^ Edizione
Comitato Organizzatore:
A.S.D. CICLISTICA CASTROVILLARI, A.S.D. ROLLING BIKE, A.S.D. MTB SILA, A.S.D.
BE-CYCLE, A.S.D. BICITTANOVA, A.S.D. VIBO BIKERS SKATENATI, A.S.D. AMICI
DELLA BICICLETTA, A.S.D. LEONI BIZANTINI

ART. 1 - IL CIRCUITO
Calabria MTB Challenge è un circuito competitivo di Mountain Bike gestito dalle Associazioni
Sportive Dilettantistiche organizzatrici delle prove che ne costruiscono il calendario. L’edizione
2019 del Calabria MTB Challenge si svolgerà interamente in Calabria, attraverso 8 tappe di
specialità Marathon/Granfondo e/o Mediofondo, ciascuna caratterizzata da eccellenti standard
organizzativi e straordinarie bellezze naturalistiche.
Aderiscono al trofeo le associazioni sportive indicate nella testata del presente regolamento e
ogni atleta concorrerà alla classifica finale, indipendentemente dal comitato di appartenenza.

ART. 2 - IL CALENDARIO
Saranno 8 le tappe dell’edizione 2019 del Calabria MTB Challenge:
TAPP
A

DATA

1

14/04/19

Granfondo
Sentieri
d’Aspromonte

Cittanova (RC)

Bicittanova

luigisorace1@virgilio.it

3931411003

2

12/05/19

Aspromarathon

Reggio Calabria

Rolling Bike

info@aspromarathon.it

3482691560

3

03/06/19

Marathon degli
Aragonesi

Castrovillari (CS)

Ciclistica
Castrovillari

marathondegliaragonesi@
gmail.com

3387677222

GARA

LUOGO

TEAM

E-MAIL

TELEFONO

TAPP
A

DATA

GARA

4

30/06/19

Aspromonte Bike
Mountain

Galatro (RC)

Comit. Prov.
Csain

40fr1983@gmail.com

3939112380

5

14/07/19

Serremarathon

Serra S. Bruno
(VV)

Vibo Bikers

serremarathon@gmail.co
m

3337971083

6

04/08/19

Granfondo dei
Bruzi

Laino Borgo (CS)

Amici della
Bicicletta

luigicalvosa@hotmail.it

3472901015

7

25/08/19

Sila Epic

Camigliatello
Silano (CS)

Mtb Sila

info@silaepic.com

3286755908

8

08/09/19

Marathon dei
Bizantini

Rossano (CS)

Leoni
Bizantini

francescobianco81@live.it

3894484453

LUOGO

TEAM

E-MAIL

TELEFONO

ART. 3 - I PERCORSI
Ogni manifestazione potrà prevedere 2 percorsi competitivi:
PERCORSO LUNGO: Marathon o GranFondo (nel caso in cui l’organizzazione abbia
previsto un percorso corto Mediofondo);
PERCORSO CORTO: GranFondo (se il l’organizzatore ha previsto come percorso lungo
un Marathon) o MedioFondo (nel caso in cui il percorso lungo sia invece un GranFondo).
E’ tuttavia possibile che alcune tappe prevedano, come da Regolamento del rispettivo
organizzatore, un solo percorso e in tal caso, i criteri di attribuzione dei punteggi resteranno
immutati.

ART. 4 - LE REGOLE GENERALI
Anche se non materialmente allegati, i singoli regolamenti emessi dai comitati organizzatori di
ciascuna tappa si intenderanno integralmente recepiti nel presente Regolamento. Durante le
varie tappe del circuito vige il regolamento della gara. L’organizzazione del Challenge si riserva
il diritto di modificare il presente regolamento in tutte le sue parti. Le decisioni dei responsabili
di circuito saranno incontestabili e insindacabili.

ART. 5 - LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti AGONISTI e AMATORI muniti di regolare tessera 2019 FCI,
CSAIN, UISP, ASI o di altri Enti di Promozione Sportiva aderenti alla Consulta Nazionale
Ciclistica.

ART. 6 - LA CLASSIFICA E LE PREMIAZIONI
Ogni atleta dovrà dichiarare prima dell’inizio del Trofeo a quale dei 2 circuiti intende iscriversi e
per entrare in classifica dovrà aver preso parte ad un MINIMO DI 6 GARE SU 8.
Al di sotto delle 6 tappe, gli atleti verranno automaticamente esclusi dalla classifica finale.

Alla fine del Campionato verranno decretati Leader del Calabria MTB Challenge gli atleti che
avranno raggiunto il punteggio più alto nei percorsi a cui si sono iscritti.
Sono valide per il titolo finale di “Leader del Challenge - Percorso Lungo” le seguenti categorie
appartenenti al Percorso Lungo:
• AGONISTI: OPEN M e F
• AMATORI: ELMT, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7+, MW (EWS-W1-W2)
Sono valide per il titolo finale di “Leader del Challenge - Percorso Corto” le seguenti categorie
appartenenti al Percorso corto:
• AGONISTI: JU, JMT e JWS
• AMATORI: ELMT, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7+, MW (EWS-W1-W2)
Gli atleti appartenenti alle categorie JU, JMT e JWS, correranno esclusivamente nei PERCORSI
CORTI.
Verranno stilate tre classifiche finali assolute:
a) una per il percorso lungo;
b) una per il percorso corto;
c) una classifica unica per le donne.
Per ciascuna classifica di cui ai punti a) e b) saranno premiati i primi 10 atleti assoluti (per le
donne, le prime 3 assolute) che avranno totalizzato il maggior numero di chilometri. A parità di
km viene premiato il tempo migliore. A parità di distanza e tempo, verrà premiato l’atleta
abbonato.
Coloro che conseguiranno il titolo, riceveranno l’attestato personalizzato con il numero di
chilometri percorsi, il relativo totale tempo impiegato e la posizione nella classifica finale.
La classifica sarà costantemente aggiornata e pubblicata sulla pagina Facebook del Calabria
MTB Challenge e su quelle dei comitati organizzatori.
Le premiazioni finali verranno assegnate all’ultima prova del Challenge.

ART. 7 - I COSTI E L’ABBONAMENTO
Il costo di partecipazione ad ogni singola tappa è stabilito dal Regolamento della tappa di
riferimento.
Le categorie agoniste (Open M e F) parteciperanno gratuitamente come da regolamento FCI e
usufruiranno di tutti i servizi di gara.
E’ prevista la possibilità di Abbonamento al Challenge che, oltre a permettere sensibili risparmi
rispetto alla somma dei costi delle singole tappe, da diritto:
Fila preferenziale per il ritiro numeri, pacchi gara, controllo tessere e chip
Partenza in griglia preferenziale
Considerato che al Challenge parteciperanno atleti eventualmente già abbonati al Trofeo dei
Parchi Naturali o al Campionato Interregionale CSAIN, per evitare il doppio pagamento sono
previste le seguenti formule di abbonamento:

ABBONAMENTO “FULL” (8 gare):
€ 120,00
ABBONAMENTO “LIGHT TPN” (5 gare):
€ 75,00 (riservato agli abbonati TPN)
ABBONAMENTO “LIGHT CSAIN” (5 gare): € 75,00 (riservato agli abbonati CSain)
La campagna abbonamenti inizierà il 01/02/2019 e terminerà il 31/03/2019.
Per abbonarsi occorrerà compilare l’apposito modulo disponibile online sui siti dei singoli comitati
organizzatori oppure sulla pagina uﬃciale Facebook del Calabria MTB Challenge.
Il modulo è compilabile esclusivamente online.
Copia del bonifico dovrà essere trasmesso all’indirizzo mail calabriamtbchallenge@gmail.com.
Per accedere agli abbonamenti “LIGHT TPN” e “LIGHT CSAIN” ogni atleta dovrà esibire, oltre
alla contabile bancaria, anche copia dell’abbonamento già sottoscritto con i predetti circuiti TPN
o CSAIN.
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate IBAN:
A) Intestazione: A.S.D. ROLLING BIKE
BANCA REALE S.P.A., Filiale di Torino
B) Banca:
IT92P 03138 01000 000013134739
C) IBAN:
Causale: “ABBONAMENTO (FULL, LIGHT TPN o LIGHT CSAIN) CALABRIA MTB CHALLENGE
2019 + nome degli atleti”.
Per quanto riguarda invece i criteri di iscrizione alle singole tappe, si farà sempre riferimento ai
regolamenti previsti da ogni comitato organizzatore.
§§§
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge sulla privacy, art. 13 e 23 del decreto legislativo
n.196 del 30.06.2003 in materia di tutela dei dati personali, i dati richiesti con l’iscrizione saranno
esclusivamente trattati per la normale attività di segreteria delle gare sopra indicate, oltre che per
eventuali proposte e comunicazioni inerenti alle attività del Comitato Organizzatore del Circuito.
INFORMAZIONI
Pagina Facebook: calabria mtb challenge
Email: calabriamtbchallenge@gmail.com
Recapiti: Francesco Limonti (338 7677222), Roberto Mucciola (348 2691560)

