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REGOLAMENTO CHALLENGE DEI FIUMI
Il Comitato Provinciale A.I.C.S. Pordenone in collaborazione con le Associazioni ASD Atletica San Martino, ASD Bandiziol Cycling Team, Pro Loco di Vivaro e Gruppo
Marciatori Bibione, indice e organizza la seconda edizione del Challenge dei Fiumi Bike & Run, una serie di manifestazioni sportive da affrontare in MountainBike e a Piedidi.

TAPPE DEL CHALLENGE
Il Challenge è composto dalle seguenti 4 prove, più una a sorpresa le cui modalità verranno comunicate attraverso il sito www.challengedeifiumi.it:
domenica 21 ottobre, ore 10 - Rosa Di San Vito al Tagliamento (zona festeggiamenti) - Bandiziol Cycling Team - Panzal Bike&Run
Mtb: 2 giri di 13 Km, Run: 1 giro di 13 km;
domenica 28 ottobre, ore 10 - Basaldella di Vivaro (campo sportivo) - ProLoco Vivaro - Magredi Bike&Run
Mtb: 2 giri di 11 Km, Run: 1 giro di 9 km;
domenica 11 novembre, ore 10 - San Martino al Tagliamento (Piazza Umberto I) - Atletica San Martino Coop Casarsa - S’Martin Bike&Run
Mtb: 2 giri di 12 Km, Run: 1 giro di 12 km;
domenica 16 dicembre, ore 10 - Bibione (Piazzale Zenith) - Gruppo Marciatori Bibione - Christmas Bike&Run
Mtb: 2 giri di 11,1 Km, Run: 1 giro di 11,1 km.

NORME GENERALI
La manifestazione si compone di una frazione podistica e di una frazione ciclistica da fare in MTB. La partecipazione potrà avvenire sia in forma individuale
che a staffetta.
In abbinamento alla gara competitiva, per la quale sono previste classifiche individuali e di staffetta, sarà effettuata sullo stesso percorso anche una prova
NON COMPETITIVA riservata ai cicloturisti.

PARTECIPAZIONE
Gara competitiva. La partecipazione è aperta a tutti gli atleti , tesserati e non, con le seguenti avvertenze:
• tesserati: Podisti e Ciclisti: tesserati AICS, e/o con un qualsiasi Federazione o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Chi gareggia in forma
individuale deve possedere il tesserino/scheda di attività sia per il ciclismo che per il podismo (atletica leggera); in alternativa è possibile esibire il certificato
medico per l’attività sportiva agonistica specifico per podismo (atletica leggera) e ciclismo;
• NON Tesserati: per i non tesserati è prevista la possibilità di partecipare alla manifestazione agonistica previa presentazione del certificato medico per la
pratica di attività sportiva agonistica specifico per podismo (atletica leggera) e ciclismo, ai quali verrà fatto il tesseramento AICS annuale al costo di € 7,00;
• prova non competitiva (SOLO MTB). La partecipazione è aperta a tutti i non tesserati e saranno ammessi solo con la presentazione di un certificato medico
che attesti l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono:
• direttamente il giorno della manifestazione fino a 15 minuti prima della partenza;
• per e-mail all’indirizzo challengedeifiumi@gmail.com specificando i dati anagrafici dell’atleta, il numero del tesserino e la società mediante l’apposito modulo.
Quote gara competitiva: € 10,00 per gli individuali e € 20,00 per le staffette.
Quota prova non competitiva: €10,00 solo MTB, € 5,00 per ragazzi di età inferiore ai 12 anni (nati dal 2006).

PRE ISCRIZIONI

NOVITA’.

Per chi effettua la preiscrizione all’intero challenge, entro le 24:00 del 19/10/2018, sono previste le seguenti agevolazioni:
• attribuzione di un pettorale unico per tutte le prove;
• iscrizione automatica a tutte le prove, senza dover fare code la mattina della gara;
• quote di iscrizione agevolate:
- Gara competitiva: € 30,00 per gli individuali e € 60,00 per le staffette (I componenti della coppia possono variare tra le manifestazioni);
- Prova non competitiva: €30,00 solo MTB e €15,00 per ragazzi di età inferiore ai 12 anni (nati dal 2006).
Tali pre iscrizioni si riterranno perfezionate:
• all’invio del modulo di iscrizione compilato, tramite e-mail all’indirizzo challengedeifiumi@gmail.com;
• al pagamento della quota tramite bonifico bancario intestato a:
A.I.C.S. Comitato Provinciale Pordenone - CC. POSTALE n. 21234364 o IBAN:IT56 E076 0112 5000 0002 1234 364
specificando: nominativo/i – iscrizione Challenge dei Fiumi.

PREMIAZIONI
Ad ogni gara, saranno premiate le prime 3 STAFFETTE FEMMINILI, MASCHILI, MISTE e OVER 100 (solo staffette maschili), i primi 5 classificati INDIVIDUALI
delle categorie FEMMINILE e MASCHILE fino a 50 anni, i primi 3 classificati della categoria MASCHILE over 50, le prime 5 SOCIETA’ più numerose, il più
giovane e il meno giovane.

NOVITA’ Challenge.

Al termine dell’ultima prova del challenge verranno premiate:
Le prime 5 società più numerose e i vincitori delle categorie individuali FEMMINILE e MASCHILE, a staffetta FEMMINILE, MASCHILE e MISTA considerando
tutte le 4 prove.
Dopo la prima, seconda e terza prova verranno consegnate la tabella e il pettorale di LEADER a coloro che risulteranno in testa alla classifica parziale del
challenge, che dovranno esporre alla successiva tappa.

REGOLAMENTO COMPLETO SUL SITO WWW.CHALLENGEDEIFIUMI.IT

