Circuito Endurance Mountain Bike
“ le sei ore del tevere “
2° Edizione

CIRCUITO ENDURANCE mountain bike
23 agosto 2020 sei ore delle fossate partenza ore 10,00
13 settembre 2020 sei ore della sabina partenza ore 9,00
4 ottobre 2020 sei ore del litorale partenza ore 9,00
Prove valide (somma punteggi ) campionato regionale endurance ACSI LAZIO
CIRCUITO SOTTO EGIDA ACSI
REGOLAMENTO valido anche per singole gara
“Sei ore le fossate”
“ 6 Ore della Sabina “ 2020
6 h del litorale
1.0 Le decisioni e provvedimenti presi dalla giuria o dal comitato organizzatore
sono insindacabili. Responsabili delle società organizzatrici.
1.1 La 6 ore sopra menzionate sono eventi endurance fuoristrada su unico
percorso ad anello con chilometraggi diversi dei due percorsi da ripetere per 6 ore;
1.2 Tutti i partecipanti al momento della consegna del modulo di partecipazione e
versata la quota d’iscrizione , acconsentono e dichiarano di conoscere il
regolamento dell’evento e ne accettano il contenuto, in ogni sua parte;
1.3 La “ 6 Ore “ sono organizzate da ASD REGOLAMENTE ISCRITTE AL CONI E
AFFILIATE AD ACSI per l’anno in corso .
1.4 Il Nostro obiettivo come Asd Organizzatrice e Comitati Organizzatori è quello di
promuovere la mountain bike nella disciplina Endurance su tutto il territorio
nazionale disciplina sempre più in espansione su tutto il territorio. il percorso è
ricavato all’interno di terreni boschivi, terreni agricoli e torrenti nel territorio del
comune di riferimento .

DATA EVENTO
- 23 Agosto 2020 “ 6 ore delle Fossate” 2° edizione– Giove – Attigliano – (TR)
Località Antico Casale le Fossate –Giove- Attigliano -( TR)
Organizza : Palestra Gryphus srl ssd. E –mail moira.beranzoni@libero.it
Sito Web .www.sabinabici.it
---https://www.facebook.com/Le-sei-ore-del-Tevere286545868916551/?modal=admin_todo_tour

Cell. 328 3487 485 Moira
- 13 Settembre 2020 “6 Ore della SABINA” 6° edizione – Forano (RI)
Località Parco di Valle Mentuccia in Gavignano Sabino
Organizza: ASD Sabina in bici . E-mail: 6ore@sabinainbici.it
Sito web: www.sabinainbici.it - www.facebook.com/sabinainbici/?fref=ts
Cell.:+39 338 9912393 Filiberto
- 4 Ottobre 2020 “ 6 h del litorale ” 1° edizione – Maccarese (RM)
Località Parco
Organizza: ASD PARENT PROJIECT . E-mail teamparentproject@gmail.com
Cell.:+39 338 185 1408 Roberto

2.0 REGOLE GENERALI
2.1 Gli Organizzatori delle manifestazioni si riservano di accettare o meno
l’iscrizione di Team o atleti che presentino situazioni anomale di varia tipologia o
inneggianti a fazioni politiche, offensivi per il decoro pubblico e civile o che siano
similmente riconducibili ad una tipologia già presentata;
2.2 Gli Organizzatori della 6 Ore si riservano altresì di far partecipare alla
competizione Team o Atleti individuali che sull’abbigliamento e/o sul casco
riportino frasi che fanno riferimento in quelle riportate nel comma 2.1;non posono
essere indossate maglie di titoli di varia natura di altri enti e federazioni con
esclusione di quelle ACSI.
2.3 La modalità di partenza degli atleti, prevista sarà quella del giro
guidato a velocità controllata dietro moto Organizzazione , per una migliore presa
conoscenza del tracciato e per evitare inutili ingorghi , il servizio di cronometraggio
terrà conto del giro convalidando 1 giro a tutti i partenti;
2.4 I reclami relativi all’ Evento vanno consegnati alla commissione di Giuria o
Organizzatori presente presso la segreteria sul campo gara, con un versamento di
un’ importo in contanti di €. 100,00 (contanti) Il Reclamo verrà trasmesso alla
giuria e organizzazione evento la quale deciderà l'esito del reclamo , entro un’ora
dal termine della manifestazione. Qualora il reclamo venga accolto la quota verrà
restituita, nel caso il reclamo venga respinto la tassa verrà incamerata ed il ricavato
sarà dato in beneficenza. Sono esclusi i versamenti di “ quota reclamo” soltanto per

reclami inerenti all’ordine d’arrivo della gara, che dovranno essere presentati il
giorno stesso alla giuria;
2.5 in prossimità del zona cambio/cronometraggio; ci sarà un’apposita bacheca
dove saranno esposte tutte le comunicazioni
2.6 Per tutte le infrazioni che non prevedono da regolamento la squalifica diretta
del team o del singolo concorrente, sono applicabili giri di penalizzazione a
discrezione della Giuria di Gara in funzione della gravità dell'atto commesso;
2.7 Qualsiasi anomalia o rilevamento di situazioni non consone alle norme e al
regolamento, rilevate da parte degli organizzatori comporteranno l'applicazione di
sanzioni che potrebbero portare anche all’esclusione della singola gara e, nelle
forme più gravi, anche all’esclusione dalle prossime edizioni della manifestazione.
2.8 La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione atmosferica. Tuttavia,
l'organizzazione valuterà con la Giuria di Gara l'eventualità di accorciare i tempi di
durata dell’evento e/o annullare il singolo evento sportivo nel caso di condizioni
meteo proibitive e pericolose che si potranno verificare dopo la partenza; Il tutto
comunicato seduta stante ai partecipanti.
2.9 L’ Organizzazione dell’evento e la giuria Gara a fronte di accertate difficoltà può
disporre per la sospensione, temporanea o definitiva della manifestazione , tale
decisione è insindacabile. La Giuria ha facoltà di sospendere un partecipante alla
stessa in ogni momento per ragioni, a sua insindacabile discrezione, ritenute gravi; i
concorrenti, avvertiti dell'interruzione, dovranno avvicinarsi in zona cambio.
Nell'eventualità di esclusioni non è previsto rimborso; in caso di annullamento
dell’evento prima della partenza o durante lo svolgimento della stessa non è
contemplato nessun tipo di rimborso.
2.10 L'Associazione organizzatrice della “ 6 Ore SOPRA RIPORTATE “ non si
Assumono nessuna responsabilità per furti , danni a cose e persone che
potrebbero verificarsi, prima, durante e dopo la conclusione dell'evento sportivo,
altresì si comunica che la zona e il campo gara non sono sorvegliati, sono aperti a
tutti, qualora si verifichino furti di attrezzature o altro, il Comitato Organizzatore
declina ogni responsabilità;
2.11 Dettagli e quant’altro utile sia dal punto di vista informativo che organizzativo
della gara, sono disponibili sulla pagina fb ufficialehttps://www.facebook.com/Le-sei-oredel-Tevere-286545868916551/ oppure nel sito https://www.endurance6hdeltevere.com/ puoi
anche scrivere a event.acsiciclismolazio@gmail.com .
2.13 Tutte le comunicazioni ufficiali trasmesse e/o pubblicate sul sito, sono
integrabili al Regolamento delle 6 Ore, eventuali disposizioni o modifiche se
necessarie potranno essere inserite anche durante lo svolgimento dell’evento;
2.14 L’ Associazione Organizzatrice della gara si riserva il diritto di implementare il
presente regolamento previa comunicazione all’apertura delle proprie iscrizioni
gara.
3.0 PARTECIPAZIONE
3.1 Le manifestazioni sono aperte a tutti i tesserati cicloamatori ACSI , FCI e degli
enti di promozione sportiva che hanno sottoscritto accordi con la FCI per il 2020,
purché siano tesserati ad una associazione sportiva. e’ prevista la partecipazione
con tessera giornaliera ACSI per tutti gli atleti che saranno in possesso di certificato

medico agonistico, al costo di 10 euro e la tessera si fa sul posto il giorno della gara;
muniti di certificato medico agonistico, copia originale e non scaduto, documento
di riconoscimento e codice fiscale, non è prevista richiesta BIKE CARD
3.1b I tesserati FCI Agonisti non possono partecipare.
3.2 Tutti coloro che prenderanno parte alla manifestazione partecipano sotto la
propria responsabilità, accettando integralmente le norme del presente
regolamento e del R.T. ACSI, sollevando l'organizzazione e tutti i collaboratori della
stessa, da responsabilità per fatti che possono accadere prima, durante e dopo l’
evento sportivo , per effetto e/o conseguenza del medesimo;
3.3 E’ possibile partecipare alle 6 Ore unicamente con tessera di Amatore o
Cicloamatore con la specifica della categoria, non saranno accettate tessere
ritenute dall’organizzazione non idonee. Tutti gli altri tipi di tessera, comprese
Cicloturisti e Ciclosportivi, non hanno validità per la partecipazione a competizioni
agonistiche di endurance;
3.4 Al ritiro del pacco gara e numero l’atleta dovrà esibire al controllo “ Verifica
Tessere” la propria tessera con un documento di riconoscimento. La dimostrazione
di tesseramento digitale tramite sistemi elettronici, come smartphone, tablet,
computer, ecc., sarà oggetto di verifica da parte di ogni singola organizzazione;
3.5 Per i Team è possibile la sostituzione di un solo atleta, solo se preventivamente
comunicato prima dell’inizio della prova, in tutti i casi la variazione sarà valutata
dall’organizzazione che potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere di respingere o
accettare la richiesta.
3.6 I Team iscritti devono comunicare il nome scelto per la squadra all’atto
dell’iscrizione stessa;
3.7 I Team possono essere composti da ambosessi e da atleti tesserati con
Associazioni diverse. Per l'assegnazione del titolo regionale, concorrono solo i Team
i cui componenti risultano tutti tesserati con la stessa Associazione Affiliata ACSI;
3.8 Tutti i coordinatori delle squadre e partecipanti alla manifestazione alla verifica
tessere o al momento del ritiro dorsali, devono confermare i propri riferimenti
telefonici o e-mail e posizione di eventuale gazebo per eventuali comunicazioni
durante lo svolgimento dell’evento sportivo; è assolutamente vietato buttare
incarti dei cibi consumati o bevande lungo il percorso, stessa cosa per eventuale
area gazebo assegnata.
3.09 Gli atleti sono obbligati a fare il “ CHECK IN” in segreteria;
3.10 Per nessun motivo è ammessa la partecipazione in gara di concorrenti non
iscritti e non regolarmente registrati al check-in. Qualora ciò avvenisse sia il
concorrente che la rispettiva squadra di appartenenza verranno squalificati;
qualora per vari motivi un’atleta o squadra che sia si ritiri va comunicato alla
segreteria manifestazione.
3.11 Ogni partecipante, nel corso della manifestazione è responsabile di ogni suo
atto, compreso l'assunzione in fatto di cibo e di bevande, l'eventuale acquisto o
semplice accettazione di questi è fatta a suo rischio e pericolo, senza che
l'organizzazione della manifestazione possa essere coinvolta per nessuna forma di
implicazione o controversia in merito;
3.12 Il numero identificativo, fornito dall'organizzazione, deve essere applicato sul
manubrio della bike, ben visibile e non va manomesso o ridimensionato pena

ammonizione o squalifica; non è ammessa la bici mountain bike o altre tipologie a
pedalata assistita.
3.13 E’ ammessa la sostituzione bici , in caso di rottura, solo all’interno della zona
cambio e previo affissioni del numero gara dell’Atleta sul nuovo mezzo, tale cambio
deve essere comunicato e gestito insieme all’organizzatore o giudice gara.
3.14 Ai concorrenti componenti il Team è data facoltà di utilizzo della medesima
bici fatto salvo il cambio di numero identificativo contestuale al cambio
concorrente come da comma 3.15; tutte le manovre vanno fatte a mezzo fermo e
che non intralcino gli altri partecipanti.
3.15 Per quanto attiene ai cambi bici di cui ai punti 3.14 e 3.15 è obbligatorio
provvedere di dotare la bici in uso con il numero identificativo personale.
3.16 Per tutti coloro che volessero dotarsi dei loro Gazebo, saranno adibite
apposite aree , in luoghi diversi per facilitare i Solitari , all’accoglienza sul percorso
saranno guidati nei luoghi appositi . Scarico attrezzature dalle ore 6:30 alla Ore 8,30
dopo di che non sarà più possibile entrare nel parco gara con veicoli a motore.
4.0 PERCORSO
4.1 Ogni partecipante, che transita sul tracciato 6h, durante la propria prova è
obbligato all’uso del casco omologato per tutta la durata delle manifestazioni pena
l’estromissione dalla stessa;
4.2 Lungo tutto il percorso non è ammesso nessun tipo di intervento di assistenza
tecnica ai concorrenti da parte del loro team o di terzi. Il concorrente con la
mountain bike in avaria non dovrà intralciare lo svolgimento della gara,
proseguendo defilato sul tracciato con la bicicletta condotta a mano fino a
raggiungere la zona cambio, unico luogo dove è possibile sostituire la bici e/o avere
assistenza meccanica da parte di terzi.
4.3 L'assistenza tecnica lungo il percorso da parte di terzi sarà punita con la
squalifica sia del concorrente interessato che del suo team di appartenenza;
4.4 In caso di infortunio ogni partecipante avveduto della cosa ha l'obbligo di
avvisare immediatamente il più vicino posto di assistenza opportunamente
segnalato. Dal posto di assistenza verrà prontamente attivato il soccorso oltre ad
allertare il presidio medico fisso presente per tutta la durata della manifestazione
presso la zona di arrivo/cambio.
4.5 E' obbligatorio per i concorrenti, seguire la segnaletica di percorso ed ogni
indicazione della giuria Gara o dell'Organizzazione;
4.6 Il coordinatore che rappresenta il Team è tenuto a gestire e far rispettare le
norme e i regolamenti ai propri componenti della squadra, soprattutto nelle fasi
iniziali dell’evento e durante i cambi;
4.7 Qualsiasi atleta che durante la gara abbia comportamenti contrastanti con
l'etica sportiva e/o regolamentati può essere espulso immediatamente dalla gara;
4.8 Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme previste, in caso di
infrazioni sono soggetti ad ammonizione da parte della giuria di gara, alla seconda
ammonizione scatta la squalifica con estromissione dalla gara e classifica;
4.9 Gli atleti dovranno tenere un comportamento civilmente corretto e
sportivamente irreprensibile nei confronti di tutti i partecipanti alla manifestazione,

non ostacolare il passaggio dei bikers più veloci impegnati nel sorpasso e rispettare
l'ambiente che li ospita;
4.10 Durante la prova endurance, sul percorso, è vietato l’uso di apparecchi radiorice-trasmittenti o telefonici portatili, auricolari e cuffie sonore, ecc. pena
l’annullamento del giro o se recidivo la squalifica del singolo partecipante, sono
vietate anche riprese fatte dai partecipanti , è vietato anche il montaggio di
telecamere su casco, parte del corpo e sulla bici.
5.0 CATEGORIE
5.1 Le categorie vengono determinate con la somma degli anni di età dei
partecipanti al 1° Gennaio
5.1° Le categorie di riferimento si fa fede al regolamento ACSI
5.2 Categorie Individuali e Team:
*CATEGORIE SINGOLE
 Futuro A ( 16 ANNI ) gareggiano tre ore
 Futuro B (17 ANNI) gareggiano tre ore
a) JUNIOR
b) SENIOR 1
c) SENIOR 2
d) VETERANI 1
e) VETERANI 2
f) GENTLEMAN 1
g) GENTLEMAN 2
h) SUPER GENTLEMAN /A e B accorpate
j) DONNE A
k) DONNE B
l) DONNE C
M ) DONNE D
Partecipazione straordinaria per tesserati ENTI con età inferiore ai 18 anni , (16 e
17) , gareggeranno per tre ore , anziché le sei previste, qualora ci siano
partecipazioni importanti (minimo 5 per età) sarà fatta singola categoria ,
altrimenti saranno accorpate
* CATEGORIE PER TEAM
 1.a Team 2 (somma di anni millesimo)
composte da due atleti fino a 85 Anni;
composte da due atleti oltre 86 Anni;
 1.b Team 3 ( somma di anni millesimo )
composte da tre atleti sino a 95 Anni
 1.c Team 3 Big
composte da tre atleti da 96 sino a 150 Anni
 1.d Team 3 Over
composte da tre atleti oltre 151 Anni;
 1.e Team 4 Super Big

Composte da 4 atleti sino a 150 Anni
 1.f Team 4 Super Big Over
Composte da 4 atleti da 151 Anni e oltre
 1.g Team Lui&Lei composte da uomo e donna categoria unica senza fasce di
età;
 1.h Team Rosa composto da 3 Atlete solo DONNA sarà categoria speciale 6
Ore senza fascia di età;
5.3 Sono previsti eventuali accorpamenti decisi dall’organizzazione
5.4 Le due prove 25 agosto e del 09 Settembre 2019 “assegneranno il titolo
regionale, per tesserati ACSI, individuale ed a squadre, come previsto da successivo
art. 12.1.
NOTE CHIARIFICATTORIE : Le SQUADRE SOLO DONNE ( 1.b) gareggiano a staffetta
con cambi normali come le altre squadre , mentre le squadre( lui &lei) DEVONO
CAREGGIARE INSIEME (NON SCOPPIATE), il numero dei giri qualora differenti tra i
due sarà preso per la classifica quello più basso
5.5 Le partecipazioni con tipologia di team , le squadre possono anche composte
da uomini e donne, qualora ci siano numeri congrui potrà essere fatta anche
premiazione dedicata.
5.6 Categorie individuali come da allegato
5.7 Tabelle punteggi per titolo regionale in allegato al regolamento
In caso di parità di giri, nel determinare la classifica saranno presi in considerazione
il tempo totale impiegato , il tempo minore per aver compiuto i giri totali
determina la classifica, in caso di ulteriore parità si prenderà in considerazione il
giro più veloce o i giri più veloci.

7. 0 ISCRIZIONI
7.1 Le iscrizioni alla gare sono aperte a tutti i tesserati che alla data della 1^
manifestazione in calendario abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; per i
ragazzi compresi tra i 16 anni e il 18 anno , faranno solo 3 ore di gara.
7.2 L’iscrizione, comporta la conoscenza completa e l’accettazione incondizionata
di quanto riportato nel presente regolamento, nonché il rispetto delle disposizioni
impartite e delle decisioni prese dalla Direzione Gara;
7.3 Quote come da allegato
7.4 Sono previsti premi a sorteggio e per abbonati come da regolamento
7.5 Tutte le comunicazioni saranno visibili in segreteria nell’apposita bacheca
7.6 Le iscrizioni e la segreteria verranno gestite tramite il sito
www.kronoservice.com secondo la procedura di seguito sinteticamente riportata:
a. Eventuale registrazione ed obbligatorio accesso al sito con le proprie credenziali;
b. Creazione delle preiscrizioni volute, sia esse siano per Solitari che per Team;
c. Pagamento delle preiscrizioni che si vuole confermare indicando codice/i
corrispondenti nella causale del pagamento;
d. Allegare la ricevuta di pagamento alle proprie iscrizioni per una più rapida
verifica;
e. Attendere la conferma tramite e-mail del pagamento. È comunque possibile
visionare lo stato delle proprie iscrizioni sul sito in qualsiasi momento;

7.7 Le iscrizioni verranno registrate e ritenute valide solo alla ricezione completa di
tutti i dati necessari e di copia della ricevuta di pagamento.
7.8 Le iscrizioni” abbonamento” on line su chiuderanno alle ore 12:00 del giorno 14
agosto 2019 , iscrizioni gara ATTIGLIANO stessa data abbonamento, iscrizioni sei
ore della sabina Giovedì 5 settembre 2019 ore 23,00.
7.9 Nel caso di iscrizioni a cavallo di due fasce di prezzo sarà ritenuto valido il
giorno di invio del bonifico previo dimostrazione CRO.
7.10 Per le rispettive manifestazioni , sia del 25 agosto e dell’8 settembre è
possibile iscriversi sul posto il giorno della manifestazione ad un costo maggiorato
salvo disposizione diverse dell’ASD organizzatrici , potrebbe essere prevista anche
chiusura anticipata delle iscrizioni.
9.0 PREMIAZIONI
9.1 I primi 3 classificati di ogni Categoria saranno premiati ( salvo accorpamenti
Categorie );
9.2 I premi in prodotti alimentari /trofei o altro, non monete
verranno consegnati solo agli atleti presenti alla cerimonia di premiazione, non si
accettano deleghe. Esclusivamente per il ritiro premi a squadre può essere
delegato un tesserato della squadra stessa di appartenenza;
10. CRONOMETRAGGIO
10.1 Sul percorso verranno predisposti punti di controllo per certificare il corretto
transito dei partecipanti, il suddetto servizio sarà gestito dalla società kronoservice
Con il sistema di cronometraggio automatizzato “Trasponder - Chip”, coadiuvato
dai giudici ACSI.
10.2 Ogni atleta, per essere rilevato e classificato, è dotato di trasponder CHIP che
dovrà essere indossato alla caviglia. bloccato con braccialetti di sicurezza. Il
mancato o non corretto utilizzo del CHIP potrà comportare un non corretto
rilevamento. Durante l'evento l'organizzazione effettuerà dei controlli ai
braccialetti ferma chip, eventuali irregolarità riscontrate agli atleti Solitari o al
Team, comporteranno la squalifica;
10.3 In prossimità della zona di arrivo-partenza, con l’ausilio di tappetini elettronici
Di cronometraggio e scanner, verranno fatte le rilevazioni dei tempi e del numero
di giri percorsi che in tempo reale saranno visibili su monitor.
10.4 Per il servizio scanner e noleggio chip verrà richiesta una quota di €.10,00 a
titolo cauzionale di cui saranno rimborsati alla riconsegna del chip stesso agli
addetti preposti, ad ogni singolo atleta per l’elaborazione dei tempi personali, di
percorrenza , DELLA QUOTA DI 10 EURO” NOLEGGIO CHIP” NE SARANNO
RESTITUITE 7 EURO ALL’ATLETA.
10.5 Chi fosse in possesso di proprio Chip elettronico dovrà sostituirlo con quello
assegnatogli dall'organizzazione. Il mancato o non corretto utilizzo del Chip potrà
comportare il non inserimento nella classifica e portare alla squalifica dell'atleta;

10.6 In caso di perdita del trasponder-chip il partecipante dovrà denunciare il fatto,
nello stesso giro dell’avvenuta mancanza, al Servizio Cronometraggio, nello stesso
Giro dell’avvenuta mancanza, il quale ne consegnerà uno nuovo, previo pagamento
di una quota (10,00 Euro), cosicché, l’atleta potrà riprendere regolarmente la sua
attività di percorrenza del tracciato. Se la perdita del testimone non verrà
denunciata o verrà segnalata in seguito al fatto accaduto, l’Atleta Solitario o l’intero
Team, verranno sanzionati con l’annullamento di 2 giri.
11.0 NORME DI RINVIO
11.1 Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa esplicito riferimento
alle norme del Regolamento Tecnico Ciclismo ACSI, sotto la cui egida si svolge la
manifestazione e norme FCI.
11.2 Legge 675/96 - Codice in materia di protezione dei dati personali:
1)Con l'invio del modulo di iscrizione in una qualsiasi delle forme previste, si
dichiara di aver preso visione del regolamento e si esprime il consenso dell'utilizzo
dei dati, giusto il disposto della legge sulla Privacy n. 675 del 31/12/96;
2) Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge 675/ 96 in materia di tutela dei
dati personali, i dati richiesti con l'iscrizione saranno esclusivamente trattati per la
normale attività di segreteria Della gara sopra indicata, oltre che per eventuali
proposte e comunicazioni inerenti alle attività della stessa.
TABELLA RIASSUNTIVA INFRAZIONI PENALITA’
.
 Mancanza di numero
1 giro di penalità
 Assistenza lungo il percorso
3 giri di penalità
 Taglio del percorso con autodenuncia entro un ora
2 giri di penalità
 .Taglio del percorso non denunciato
Squalifica immediata
 .Maggior numero di componenti impiegati
Squalifica immediata
 .Impiego partecipanti non regolarmente iscritti
Squalifica immediata;
 .Scambio componenti registrati su diversi Team
Squalifica immediata di entrambi i Team coinvolti
 Chip non sigillato
Squalifica
 Ingresso/Uscita non da zona cambio
1 giro di penalità (con esclusione delle categorie singoli)
 Mancato rispetto regole entrata/uscita zona cambio
1 giro di penalità
 Uso di apparecchi radio-rice-trasmittenti, auricolari
1 giro di penalità

Per eventuali infrazioni non contemplate sopra i provvedimenti saranno presi dalla
giuria gara/organizzazione.
12.0 APPENDICE AL REGOLAMENTO PER IL CAMPIONATO REGIONALE
ENDURANCE
12.1 La prove del 25 agosto e 08 Settembre 2019 , sono valide per i titoli regionali
endurance , individuali , team da due e tre atleti, i punteggi saranno assegnati con
la somma delle due prove (le squadre devono essere composte dagli stessi atleti)
tabelle come da allegato.
12.2 Con l’iscrizione/partecipazione, alle 6 Ore del circuito e si autorizza
la Asd organizzatrici ed i propri media partner all’uso per fini pubblicitari e
commerciali della vostra immagine ripresa durante tutto lo svolgimento delle due
manifestazioni . Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa
riferimento ai regolamenti ACSI e FCI, della disciplina endurance.
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Pubblicato 23 aprile 2020

Gli organizzatori

