REGOLAMENTO SILARONDA IRON

PARTECIPAZIONE
Il Silaronda Iron è una MTB Trail Marathon in autonomia per mountain bike che prevede
un percorso da percorrere in un solo giorno, il 10 di Agosto 2014 (con percorso segnalato
e punti di controllo solo in alcuni punti strategici del percorso) .
Pur non essendo un vero e proprio evento agonistico, verranno ammessi a partecipare
solo ed esclusivamente ciclisti d´ambo i sessi, tesserati alla FCI o ad Ente di Promozione
Sportiva riconosciuto dal CONI, con tessera valida per il 2014, per motivi di copertura
assicurativa.
Verrà assegnato al biker che impiega il minor tempo possibile, nel percorrere l'intero
percorso, il titolo di “Sila Iron Biker”. Non sono previsti premi in denaro ma solo
riconoscimenti e premi in servizi o prodotti.
ALTRI REQUISITI RICHIESTI:
1) Esperienza nel percorrere percorsi fuori strada.
2) Esperienza e consapevolezza che il tracciato non è monitorato.
3) Esperienza e consapevolezza della possibilità di incontrare avverse condizioni meteo.
4) Preparazione fisica adeguata nell'affrontare molte ore in sella ad una bici senza sosta ed
incompleta autosufficienza;
5) Consapevolezza che lungo il percorso possono accadere imprevisti quali frane, smottamenti,
incontri con animali, cadute, scontri accidentali con altri partecipanti o con persone di passaggio e/o
con autoveicoli nei tratti di strada carrozzabile. Il partecipante chiara di essere adeguatamente
preparato ad affrontare situazioni di emergenza;
PERCORSO
Km totali da percorrere 101 (dislivello mt. 2.730 circa). Il percorso sarà da considerarsi
“definitivo” quando sarà ufficialmente comunicato sul sito di www.mountainbikesila.org.
Fino a quel giorno potrà subire variazioni e/o modifiche.
Le strade percorse durante la gara rimarranno aperte al traffico, è obbligatorio attenersi
alle regole del codice della strada.

LUOGO DI RITROVO, PARTENZA E ARRIVO
Piazzetta di Camigliatello Silano (CS), arrivo nello stesso punto.

VERIFICA TESSERE, REGISTRAZIONE CONCORRENTI E CONSEGNA PACCHI
GARA CON RIUNIONE PRE-EVENTO E PUNZONATURA OBBLIGATORIA.
Sabato 09 Agosto 2014 dalle ore 18.00 alle ore 20.00. (il luogo esatto sarà comunicato in
seguito)
Le buste gara saranno consegnate esclusivamente a seguito della verifica del avvenuto
pagamento della quota di iscrizione.
SVOLGIMENTO
Partenza Domenica 10 Agosto 2014 ORE 7,00 AM (si parte in gruppo unico con numero
da applicare obbligatoriamente sulla parte frontale del percorso.
Lo svolgimento della Trail Marathon deve avvenire solo ed esclusivamente sul tracciato
proposto dall'organizzazione, in caso contrario il partecipante sarà squalificato.
L'organizzazione si riserva la facoltà di spostare o annullare l'evento in caso di condizioni
meteo particolarmente avverse, incenti o eventi che possano mettere a rischio l'incolumità
dei partecipanti. In tal caso NON provvederemo a restituire le quote di iscrizione pagate
per l'evento. Non sono rimborsabili i costi sostenuti dai partecipanti per viaggio e pernotto.
APERTURA E COMPOSIZIONI GRIGLIE
Ore 07.00, Partenza in gruppo. Griglia unica.
CRONOMETRAGGIO
A cura della ASD Mountain Bike Sila
TEMPO MASSIMO D´ARRIVO
Ore 19,00. Oltre tale termine i concorrenti non potranno più avvalersi dei servizi previsti.
Saranno previsti lungo il percorso dei punti di uscita.
CLASSIFICHE
Saranno integralmente pubblicate sul sito dal giorno 12 Agosto 2014.
CATEGORIE:
Solo due categorie, Uomini – Donne
PREMIAZIONE
Saranno premiati, i primi, secondi e terzi classificati
1° Assoluti : Maglia Sila Iron + targa
2° e 3° Assoluti: Premi vari.

SERVIZI OFFERTI
• piccola assistenza tecnica pre-gara offerta da Cicli Sport.
• assistenza sanitaria (Solo in caso di emergena, saranno allertati i punti di primo
soccorso di Camigliatello Silano e Lorica)
• 2 ristori sul percorso (eventuale terzo punto ristoro, se necessario);
• 1 ristoro finale all´arrivo.
SERVIZI TELEVISIVI
Le immagini della gara saranno trasmesse da tv locali ( TG RAI Calabria)
E' OBBLIGATORIO L'USO DEL CASCO PROTETTIVO
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA´
Con la compilazione del modulo d´iscrizione l´atleta dichiara:
• di aver letto e di conoscere e rispettare il regolamento della manifestazione e le
normative F.C.I. vigenti;
• di aver compiuto 18 anni entro il giorno della manifestazione;
• di sapere che può iscriversi alla manifestazione solo se idoneo fisicamente ed
adeguatamente preparato;
• di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi derivanti dalla sua
partecipazione all´evento: cadute, contatti con i veicoli, con altri partecipanti,
spettatori od altro, incluso freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della
strada e fuoristrada;
• che, essendo a conoscenza di quanto sopra, solleva il Comitato Organizzatore
ASD Mountain Bike Sila, gli Enti promotori, tutti gli sponsor e patrocinatori dell
´evento, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o
sconosciuti.
• di concedere la sua autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare
fotografie, nastri, video relativi alla sua partecipazione all´evento per qualsiasi
legittimo utilizzo senza remunerazione.
• di concedere la sua autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare i
recapiti forniti (indirizzo, e-mail, ecc.) per l'invio di informazioni o comunicazioni
inerenti la manifestazione Silaronda o altre manifestazioni organizzate dalla ASD
Mountainbike Sila.
I dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e l´interessato potrà in
ogni momento avervi accesso chiedendone la modifica o la cancellazione oppure opporsi
al suo utilizzo, scrivendo al Comitato Organizzatore Silaronda ASD Mountain Bike Sila.
Contatti:
https://www.facebook.com/silaronda
http://www.mountainbikesila.org/silaronda-iron.html
mountainbikesila@gmail.com

