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1° Grappa Gravity Games ELIMINATOR
PRESENTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE
Gara di MTB-XCE organizzata dall’ASD M B TEAM MACRO in collaborazione con l’ASD TEAM 21, con l’ASD 
GRAPPA GRAVITY GAMES e con il patrocinio del Comune di Borso del Grappa.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme attuative FCI 2018 relative al 
settore fuoristrada.

PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta agli atleti delle categorie maschili e femminili iscritti con la FCI e con gli enti 
che abbiano sottoscritto la Convenzione di Reciprocità ed in regola con il tesseramento per la stagione 
2018.
Per i tesserati FCI, ACSI, CSI, CSAIN e UISP sarà sufficiente esibire la tessera del proprio Ente; per i tesserati 
AICS, ASI, CSEN, ENDAS US ACLI, CNS LIBERTAS e OPES sarà necessario esibire anche la “BIKE CARD” da 
richiedere al proprio Ente di appartenenza.
I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
	 •	OPEN MASCHILE (EL – UN – JU)
	 •	OPEN FEMMINILE (EL – UN – JU)
	 •	AMATORI DONNE (EWS – MW1 – MW2)
	 •	AMATORI  UOMINI (ELMT … M6+)
	 •	OPEN GIOVANILE MASCHILE (ES – AL)
	 •	OPEN GIOVANILE FEMMINILE (ED – DA)
Il numero limite di partecipanti è posto a 32 per ciascuna categoria.

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO
Domenica 19 agosto 2018 a Borso del Grappa (TV).

ID GARA 142575

ISCRIZIONI
Per gli atleti tesserati con la FCI è obbligatoria l’iscrizione attraverso il sistema federale “fattore K”; per gli 
atleti tesserati con gli altri enti dovrà essere effettuata in forma cumulativa a mezzo e-mail all’indirizzo 
misquilbike@tiscali.it.
La quota di partecipazione è fissata in € 10,00, dovrà essere corrisposta al momento della verifica tessere 
(effettuata da un solo responsabile per società e per tutti gli atleti iscritti anche se non presenti alla 
partenza) e comprende il buono pasta oltre ai servizi gara.
Le iscrizioni chiuderanno alle ore 22.00 di venerdì 17 agosto 2018.

RITROVO, VERIFICA TESSERE, CONSEGNA NUMERI
Presso il GRAPPA GRAVITY GAMES BIKE PARK in Comune di Borso del Grappa (Loc. Cassanego) - Via Caio 
Vettonio 10 – dalle ore 08.00 alle ore 09.00; ore 09.15 riunione tecnica.

PARTENZE 
Dalle ore 09.30 qualifiche cronometrate
Dalle ore 11.00 batterie eliminatorie
Gli orari suindicati potranno subire delle variazioni in base alle esigenze contingenti del programma di 
gara.

SERVIZI 
Parcheggio auto, servizio di primo soccorso, lavaggio bici, docce e servizi igienici; al termine della 
manifestazione, piccolo stand gastronomico con pasta e panini.


