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ASD Mountain-Bike Sila 
ORGANIZZA 

SILARONDA 2015 – II° Edizione 

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – 23 Agosto 2015 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  

REGOLAMENTO	  DI	  GARA	  
	  
	  

 

 

Art. 1. ORGANIZZAZIONE 

L'A.S.D. Mountain Bike Sila (codice affiliazione CSEN EPSCSEN47050) organizza, per domenica 

23 Agosto 2015, il “Silaronda 2015 – II° Edizione”, gara ciclistica di mountain bike agonistica, 

amatoriale. 

 

 

Art. 2. PARTECIPAZIONE-PREMIAZIONE 

Possono partecipare tutti gli atleti in possesso di regolare tessera F.C.I. o altro ente aderente alla 

Consulta Nazionale del Ciclismo. Le categorie per la premiazione saranno le seguenti: 

1. Master Junior  (MJ) + Elite Master sport (ELMT) + Master 1 (M1) 17-34 anni 

2. Master 2 (M2) + Master 3 (M3) 35-44 anni 

3. Master 4 (M4) + Master 5 (M5)  45-54 anni 

4. Master 6 (M6) Master 7 (M7) + Master 8 (M8)  da 55 anni in poi 

5. Master Women (JW+EW+W1+W2) da 17 anni in poi; 
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Art. 3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota individuale di partecipazione è di € 25,00 e dovrà  essere versata tramite bonifico bancario 

al conto corrente intestato all’ASD Mountain Bike Sila,  al seguente IBAN  

IT15X0538780880000001013029 

La registrazione alla manifestazione dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate 

nell’articolo seguente del presente regolamento (art. 4). Per la partecipazione alla manifestazione 

farà fede comunque l’attestazione del pagamento. 

La quota dà diritto alla partecipazione, all’assistenza sanitaria ed al rinfresco finale in area 

attrezzata in località Camigliatello Silano, sede di ritrovo della gara. 

 

 

Art. 4. ISCRIZIONI, RITROVO E VERIFICA TESSERE 

Le iscrizioni sono già aperte e dovranno essere effettuate on-line sul sito 

(http://www.federciclismocalabria.com ) utilizzando il format predisposto nella sezione: GARE / 

AMATORI. 

Il ritrovo per la verifica delle tessere ed il ritiro dei numeri dorsali avverrà il giorno 22 Agosto 2015 

dalle ore 15.30 alle ore 19.30 presso la sede della Pro-Loco di Camigliatello Silano. 

Contestualmente alla verifica delle tessere sarà obbligatorio fornire il modulo di iscrizione e 

liberatoria debitamente compilato e firmato. 

 

 

Art. 5. PARTENZA - PERCORSO – ARRIVO 

La partenza avverrà alle ore 08:00 dal luogo del ritrovo. 

1. Tratto non competitivo ad andatura controllata, dalla partenza su Via Roma in Camigliatello 

Silano, fino agli impianti sciistici in località Tasso. 

2. Tratto competitivo ad andatura agonistica, seguendo le indicazioni dei percorsi previsti: 

- “Iron” per totali 96km 

- “Marathon” per totali 65km 

 

 

Art. 6. PREMIAZIONE E CLASSIFICHE 

La premiazione avverrà dopo la pubblicazione delle classifiche nei pressi dell’arrivo e saranno 

premiati: 
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- I primi tre della classifica generale del percorso “Iron” 

- I primi tre della classifica generale del percorso “Marathon” 

- Il primo di ogni categoria riportata nell’art. 2 del percorso “Iron” (premiazione non 

cumulabile con quella della classifica generale) 

- Il primo di ogni categoria riportata nell’art. 2 del percorso “Marathon” (premiazione non 

cumulabile con quella della classifica generale) 

 

 

Art. 7. OBBLIGHI E CONTROLLI 

E' fatto obbligo, a tutti i partecipanti, di indossare il casco protettivo e di rispettare sempre il codice 

della strada nei settori aperti al traffico. Gli organizzatori predisporranno idonei controlli lungo il 

percorso finalizzati a verificare il rispetto della presente norma. 

 

 

Art. 8. SERVIZI PREVISTI 

- Scorta Tecnica; 

- Punti ristoro lungo il percorso; 

- Motostaffette; 

- Assistenza sanitaria; Ambulanze a seguito; 

- Pasta party finale; 

- Carro Scopa; 

- Servizio fotografico; 

 

 

Art. 9. NORME GENERALI E RESPONSABILITA' 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, salvo calamità naturale. La quota di 

partecipazione non è rimborsabile per nessun motivo.  

Ogni infrazione sarà denunciata alle autorità competenti. I ciclisti che passeranno nei punti di 

controllo oltre l’orario massimo stabilito, proseguiranno la corsa come cicloturisti rispettando il 

codice della strada. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda al Regolamento Tecnico e alle 

relative norme di attività in vigore ed emanate dalla F.C.I., Settore Cicloturistico e Amatoriale 

Nazionale e Regionale per l'anno 2015. 
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L'A.S.D. Mountain-Bike Sila declina ogni e qualsiasi responsabilità circa danni o incidenti che 

dovessero accadere a terzi, persone, animali o cose per effetto dell'organizzazione della 

manifestazione per se e per i propri associati. 

Ogni partecipante, inoltre, con la propria iscrizione afferma e con la propria partecipazione 

conferma: 

a. Di avere preso visione del presente regolamento e di accettarlo integralmente. 

b. Di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal regolamento. 

c. Di conoscere le caratteristiche del percorso di gara e di essere in condizioni psicofisiche 

adeguate alla partecipazione. 

d. Di consentire l’utilizzo dei suoi dati da parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della 

manifestazione in base alla al D.L. 196 del 30 giugno 2003. 

e. Di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria 

partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario. 

f. Di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa legale nei confronti della società 

organizzatrice, dei partner o fornitori di questa ultima, del personale addetto a qualsiasi 

titolo all’organizzazione, degli sponsor e dei patrocinatori, derivante dalla propria 

partecipazione alla manifestazione e ai suoi eventi collaterali. 

 

 

 

ASD Mountain-Bike Sila 

INFORMAZIONI E RECAPITI: 

https://www.facebook.com/silaronda 

https://www.facebook.com/groups/mtbsila 

Rosario Curia 347.1336363 


