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PROGRAMMA - REGOLAMENTO

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019

– Alla manifestazione possono partecipare tutti i tesserati FCI e Enti di
Promozione in regola con il tesseramento per l'anno 2019.

– Le categorie ammesse sono: Esordienti M.F; Allievi M.F; Junior tutti; Open;
Donne tutte; Master tutti.

– Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 22,00 di Venerdì 6 Settembre
2019 alla S.C. DOPLA TREVISO - Via Fermi, 1 - 31030 Dosson di Casier (TV)
Tel. 393.9532628 - 0422.382332 - Fax 0422.1760259
e-mail: ciclismodopla@alice.it (per i tesserati FCI "Fattore K" id 147864, per gli
Enti tramite fax 0422.1760259 o info@ciclismodopla.it).

– La quota di iscrizione è fissata in Euro 15,00 per corridore da versare
cumulativamente dal responsabile di società per tutti gli iscritti anche se non
presenti al momento del ritiro del pacco gara e della verifica delle tessere,
escluse le categorie agonistiche.

– E' prevista una cauzione di Euro 2,00 per partecipante che sarà restituita alla
riconsegna dei numeri dorsali e frontali bike.

– Il ritrovo è fissato presso la sede della società DOPLA in Via Fermi, 1 a Dosson
alle ore 7,30. La verifica delle tessere sarà fatta dalle ore 7,30 alle 9,00.

– E' obbligatorio per tutti i partecipanti l'uso del casco rigido di protezione e di
indossare la divisa sociale o neutra.

– Il percorso si snoda nel Comune di Casier per circa 5,00 Km al giro e la società
organizzatrice si è avvalsa della gentile collaborazione da parte di alcuni privati la
cui concessione al passaggio è valida per il solo giorno della gara.

– Partenza:

– L’organizzazione si riserva di modificare il programma qualora questo dovesse
servire a migliorare la manifestazione o se cause di forza maggiore lo
richiedessero.

– Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei termini previsti dal
regolamento e accompagnati dalla relativa tassa, per quanto non contemplato
dal presente regolamento valgono le norme della FCI MTB.

– La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone, cose
e/o animali, prima durante e dopo la manifestazione.

Le premiazioni verranno fatte alle ore 13,30 e si effettueranno presso la sede
della società organizzatrice.

GARA 1
1. 09.30 Open m 5 giri
2. 09.31 Elite sport 5 giri
3. 09.32 Master 1 5 giri
4. 09.33 Master 2 5 giri
5. 09.34 Master 3 5 giri
6. 09.35 Master 4 5 giri
7. 09.36 Master 5 4 giri
8. 09.37 Master 6+ 4 giri

GARA 2
09. 11.00 Junior m 4 giri
10. 11.01 Donne tutte 4 giri
11. 11.02 Allievi 3 giri
12. 11.03 Esordienti 2 giri
13. 11.04 Allieve 3 giri
14. 11.05 Esordienti f 2 giri


