ORGANIZZAZIONE: GRUPPO

ALPINI MOSSA
U C CA P R IV ESI M TB TEA M GO R IZIA

INFO PERCORSI: Marathon:
Point to Point:
Esordienti e allievi:

80 km, dislivello di 1.500 metri, 8 ristori (4 con area box).
40 km e 750 metri di dislivello, complessivamente 4 ristori (2 con area box)
23 km e 250 metri di dislivello (percorreranno solo in parte il tracciato delle MH/PtP).

PARTENZA/ARRIVO – domenica 10 giugno 2018 MOSSA (GO), via Blanchis
ore 9.00 - Marathon
80 km
ore 9.05 - Point to Point
40 km
ore 9.10 - Esordienti e allievi 21 km
VERIFICA TESSERE

(primi 2 km dietro macchina ad andatura regolata)
(primi 2 km dietro macchina ad andatura regolata)

- MOSSA (Gorizia) - presso teatro parrocchiale sala “Don Bosco” via XXIV Maggio
- Sabato 9 giugno 2018 – dalle ore 16.00 alle 18.30 (solo amatori)
- Domenica 10 giugno 2018 – dalle ore 7.00 fino ad 1 ora prima della gara (agonisti e amatori)

ISCRIZIONI
Per i tesserati FCI è obbligatoria l'iscrizione tramite fattore K (ID 144720 gara marathon e point to point - ID 144718 esordienti e allievi) a
prescindere da eventuali iscrizioni effettuate tramite portali internet e/o link relativi a servizi di cronometraggio tramite chip transponder.
Per gli Enti della Consulta o per atleti stranieri con tessera di Federazione Nazionale riconosciuta dall'UCI, inviare via mail all'indirizzo
info@caprivesimtbteam.it i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, società di appartenenza, numero tessera, Ente di tesseramento, copia
del pagamento, distanza di gara scelta. Il termine ultimo per tutti è fissato per le ore 24.00 di venerdì 8 giugno 2018.
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA
QUOTA D'ISCRIZIONE (solo per le categorie amatoriali) Marathon: 30,00 euro – Point to Point: 25,00 euro
Entrambe saranno comprensiva del pacco gara (bottiglia di vino, prodotti locali, integratori Pro Action e buono pasta)
La quota andrà versata anticipatamente tramite bonifico bancario intestato alla: UC Caprivesi, Piazza Cavour 9, 34170 GoriziaBCC Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico, Farra e Capriva - Filiale di Gorizia, via Veniero
IBAN: IT 37 U 08622 12401 002002126310 - Causale: Iscrizione 6^ Alpin Marathon Bike Copia del bonifico andrà inviata via mail a:
info@caprivesimtbteam.it
SARÀ POSSIBILE PAGARE LA QUOTA D’ISCRIZIONE ANCHE IL GIORNO DELLA GARA CON MAGGIORAZIONE DI 5,00 €.
NOTA: Il Comitato Organizzatore mette a disposizione 10 Tessere Giornaliere per non tesserati, al costo di 30,00 euro. Chi volesse usufruirne,
dovrà farne richiesta anticipata tramite posta elettronica all'indirizzo info@caprivesimtbteam.it inviando copia del relativo pagamento. Nella
quota sono compresi: tessera giornaliera, iscrizione (esclusivamente per gara Point To Point), pacco gara e buono pasta. Il partecipante dovrà
presentarsi presso la segreteria di gara, durante gli orari di verifica tessere, con documento d'identità valido e certificato medico agonistico
(Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982) per la disciplina del ciclismo. Non saranno accettati certificati medici riportanti altre attività
(atletica, triathlon, calcio, ecc)
LAVAGGIO DI BICICLETTE: Area attrezzata presso zona arrivo
DOCCE: Presso campo sportivo di Mossa a circa 1 km dalla zona di arrivo
PARCHEGGI: Disponibili in zona partenza/arrivo e nelle adiacenze del ricreatorio parrocchiale, a 500 metri dal centro di Mossa è presente
un’area camper non attrezzata.
PREMIAZIONI E PASTA PARTY: A partire dalle ore 15.30 presso il ricreatorio parrocchiale in via XXIV Maggio a Mossa (GO).
ASSISTENZA SANITARIA: servizio garantito dalla Croce Verde Goriziana che sarà presente con 2 ambulanze, 1 ambulanza fuoristrada, 6
operatori sanitari, 1 medico rianimatore.
GESTIONE DEI SERVIZI SUL PERCORSO: UC Caprivesi, Gruppo ANA Mossa e Gorizia, gruppi Protezione Civile, Triathlon Gorizia e
Eastside Triathlon.
FOTOREPORTER e SERVIZIO STAMPA: Alessandro BILLIANI (Treviso MTB)
ADDETTO STAMPA: Ilenia LAZZARO
RIPRESE TELEVISIVE: Bianco & Nero – Scratch TV
COLLEGAMENTI RADIO: A cura del gruppo ARI e COTA di Gorizia
ALTRI SERVIZI: Servizio di moto staffetta a cura del team “MossainMoto” PARTNER ISTITUZIONALI: Regione Autonoma FVG, Comune di Mossa, Comune di Gorizia, Comune di San Floriano del Collio, Comune
di Capriva del Friuli, Comune di San Lorenzo Isontino, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, CCIAA di Gorizia.
CRONOMETRAGGIO: A cura di TDS, tramite microchip transponder (cauzione di € 10,00 + 1 euro per il noleggio)
INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI: Eventuali informazioni e aggiornamenti saranno pubblicati sul sito www.caprivesimtbteam.it
ulteriori richieste possono essere inoltrate via mail all’indirizzo info@caprivesimtbteam.it
Seguici anche sui social

caprivesimtbteamgorizia
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