L'ASD ciclistica KBBXS ADRENALINA
con la collaborazione del
UNIONE SPORTIVA CITTA' DI DIGNANO
organizzano la GRANFONDO MTB :

INFORMAZIONI :

Sito dell organizzatore - www.adrenalina.hr
e-mail - adrenalina@adrenalina.hr , mtbadrenalina@gmail.com
GSM +385 95 9001789 ( ITA , ENG ) ;

+385 91 5210028 ( HR) ;

+385 912049655

eXtravergine MTB marathon 2017

REGOLAMENTO:


La gara e di carattere ricreativo agonistico. E aperta ai non tesserati come ai tesserati di
varie federazioni / enti. Alla granfondo MTB Extravergine possono partecipare solo le
persone maggiorenni ( nati fino al 4.6.1999 )



Alla gara possono partecipare tutte le persone maggiorenni che si sono iscritte tramite il
modulo on-line sul sito web www.adrenalina.hr o al ufficio gara che sara apperto alla
partenza il 04.06.2017. dalle ore 07:30 alle ore 10:20 , l'iscrizione alla gara sara
considerata completa solo quando la quota d'iscrizione verra pagata tramite bonifico
bancario sul conto dell'organizzatore al massimo 2 giorni dopo l'iscrizione e la copia del
bonifico in formato .pdf o .jpeg spedita alla e-mail extraverginevodnjan@gmail.com



L'organizzatore si riserva il diritto di escludere dalla gara anche chi ha pagato la quota
d'iscrizione ma non ha rittirato il numero di pettorale o non si e presentato in tempo alla
partenza. La gara sara presidiata da uno o piu' giudici tesserati HBS ( Federciclismo
Croata ).



Al iscrizione i concorrenti devono fornire al organizzatore nome , cognome , indirizzo, data
nascita, sesso , numero cellulare , indirizzo e-mail e indicare il percorso che vogliono fare .



L'iscrizione alla gara e' di carrattere personale e non e' trasferibile ad terzi. Al rittiro numero
di pettorale bisognera esibire un documento valido.



Con l'iscrizione alla gara i partecipanti accettano il regolamento della gara.



I partecipanti accettano che le loro foto , nomi e cognomi vengono uttilizati per scopi
promozionali della granfondo Extra Vergine MTB maraton.



I concorrenti partecipano a propio rischio avendo in mente che la MTB e uno sport
estremo che puo anche portare a dei rischi per la salute , ad infortuni ( anche gravi
compresa la morte ) e tenendo in considerazione l'incolumita dei altri partecipanti.



L'organizzatore non e' responsabile per i danni subiti dai partecipanti o dei danni subiti
delle terze persone causate dai partecipanti alla gara. I partecipanti alla gara dovranno
firmare un nullaosta verso l'organizzatore al rittiro numero pettorale.



L'organizzatore si riserva il diritto di cambiare percorso senza preaviso se qualche
imprevisto lo chiede o per preservare l'incolumita dei concorrenti

PACCO GARA:


Servizio timing professionale



Numero pettorale e matteriale di fissaggio



Percorso segnato secondo gli standard e regole della Federciclismo Croata ( HBS) per
gare MTB marathon



Moto di scorta



Personale di gara e volontari su tutti i crocevia che si trovano sul percorso.
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Bevande ( acqua e isotonici ) e frutta alla zona ristoro e alla zona arrivo.



1 zona ristoro (feed zone) sul percorso ( circa a meta gara )



1 zona ristoro all arrivo , pasta party nel doppogara.



Servizio medico professionale sul percorso durante la gara.



I primi 250 iscritti riceveranno in omaggio uno zaino ciclistico CUBE Pure 11 del
valore di mercato di circa EUR 60



Risultati della gara disponibili sui siti web del servizio timing e dell organizzatore e nella
zona arrivo.

ISCRIZIONI E QUOTE D'ISCRIZIONE:


Le iscrizioni si accettano ESCLUSIVAMENTE tramite il modulo d'iscrizione presente sul
sito internet del organizzatore - www.adrenalina.hr



Le iscrizione anticipata ( Early Bird ) e' possibile fino alla data del 21.05.2017. alle
ore 24:00, la quota d'iscrizione anticipata (Early Bird) viene a costare 199 KN ( 27
EUR )



Le iscrizioni eseguite dal 22. 05. 2017. al Giovedi' 01. 06. 2017 alle ore 12 veranno
fatturate al prezzo di 250 Kn ( 34 EUR )



Iscrizioni al giorno della gara – si svolgeranno presso l'ufficio gara , localita partenza /
arrivo della gara ( zona di Salvela , Dignano ) dalle ore 7:30 alle ore 10:20 . La quota
d'iscrizione sara di 250 Kn ( 34 EUR )



I primi 250 iscritti riceveranno in omaggio uno zaino ciclistico CUBE Pure 11 del
valore di mercato di circa EUR 60 , la lista iscritti sara disponibile online .

CATTEGORIE

ANNO
NASCITA

PERCORSO



Men (Uomini ) 18-39 anni

1978 – 1999

A – 50 Km



Masters (Uomini) 40-49 anni

1968 – 1977

A – 50 Km



Grand Masters (Uomini) 50+

1967 +

A – 50 Km



Women 1 (Donne) 18-39 godina

1978 – 1999

A – 50 Km



Women 2 (Donne) 40+

1977 +

A – 50 Km



Hobby Men (Uomini) 18+

1999 +

B – 30 Km



Hobby Women (Donne) 18+

1999 +

B – 30 Km

QUOTE D'ISCRIZIONE:


199 Kn (27 EUR) – fino al 21. 05. 2017 alle ore 24



250 Kn (34 EUR) – dal 22. 05. 2017 al 01. 06. 2017 ore 12



250 Kn (34 EUR) – il giorno della gara
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DATI PER IL PAGAMENTO:







Beneficiario : KBBXS Adrenalina
Indirizzo : Štrped 31, Vinkuran, 52100 Pula, Croazia
IBAN : HR3723600001102575715
Banca : Zagrebačka Banka d.d. Zagreb
SWIFT : ZABAHR2X
*nella descrizione del pagamento indicare nome cognome + la parola „extravergine“ p.e
Marco Rossi extravergine, inviare la copia del bonifico alla mail
extraverginevodnjan@gmail.com

PUNTO DI RITROVO E RITIRO DEI NUMERI DI PETTORALE:


Domenica , 04.06.2017. dalle 7.30h alle ore 10:20h presso l'ufficio gara , zona partenza /
arrivo , Vodnjan / Dignano - localita' Salvela

IL NULLAOSTA VERSO L’ORGANIZZATORE:



I partecipanti alla gara devono scaricare , leggere e firmare un modulo di nullaosta verso
l'organizzatore e presentarlo al rittiro numero pettorale.
Il modulo e scaricabile sul sito del organizzatore www.adrenalina.hr

ORARIO GARA ( Domenica 04.06.2017 ):


Iscrizioni e rittiro numeri pettorale : 07:30-10:20 localita Salvela , Dignano – rotonda
sulla statale Dignano - Rovigno)



Partenza gara , tutte le cattegorie alle ore 11:00 , localita Salvela , Dignano



La cerimonia premiazioni si svolgera alle 15:00

PASTO:


Dalle 14:00 per tutti i partecipanti della granfondo Extravergine MTB

PREMI:



Premi in natura e medaglie per i primi 3 classificati in ogni cattegoria.
I premi si possono ritirare esclusivamente di persona alla cerimonia di premiazione .

CONDIZIONI DI SALUTE DEI PARTECIPANTI ALLA GARA:




Tutti i concorrenti presenti alla partenza devono essere in condizioni di salute e forma
fisica e psichica per potere partecipare alla gara.
I concorrenti devono consultarsi con il propio medico riguardo la partecipazione alla gara.
L'organizzatore puo permetersi di fare esibire al concorrente un permesso medico valido
se il concorrente mostra segni di non idoneita alle corse ciclistiche.
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SEZIONI DEL PERCORSO SU STRADE REGIONALI E COMUNALI:





In certi punti il percorso della gara passa su sezioni di strade regionali e comunali aperte
al traffico stradale.
Durante il percorso dei tratti stradali aperti al traffico i concorrenti sono obligati ad
attenersi al codice stradale valevole in Croazia ed avere rispetto dei altri partecipanti al
traffico stradale
L'organizzatore con la collaborazione della Polstrada Croata cerchera di ottimizare al
massimo la regolazione del traffico stradale secondo le neccesita' della gara mediante
chiusura dei tratti stradali , segnalamenti riguardo il traffico e la presenza dei ciclisti ad
altri veicoli presenti nel traffico sulle superfici che coinvolgono il tracciato della gara.

CODICE DI COMPORTAMENTO:







Tutti partecipanti alla gara devono comportarsi nelle norme dello fair play e mostrare
rispetto verso gli altri concorrenti , l'organizzatore e la natura.
Tutti i partecipanti alla gara devono attenersi alle loro capacita' di guida e prestare
attenzione agli ostacoli sul percorso , prestare massima attenzione ai tratti in discesa e
moderare la velocita nel ambito delle proprie capacita di guida. Nei tratti stradali rispetare
il codice stradale.
I concorrenti piu lenti sono obbligati a dare spazio ai concorrenti piu veloci alla prima
occasione dove il tracciato della gara lo permette.
In caso di volata finale i corridori che partecipano alla volata non devono cambiare
traiettoria per ostacolare i rivali.
I partecipanti alla gara sono obbligati di denunciare ogni comportamento irregolare ed
altre irregolarita che notano durante la gara ai giudici o all organizzatore il piu presto
possibile .

RITIRO DALLA GARA:


I concorrenti che non sono in grado di finire la gara per guasto o vari motivi ( salute ,
cadute ecc. ) devono denunciare il fatto al servizio timing o al organizzatore ed ritornare il
transponder / chip al servizio timing.

PERCORSI :
 A – 50 Km


B – 30 Km
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MAPPA DEL PERCORSO:
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COME RAGGIUNGERCI:
Direzione da Trieste / Capodistria autostrada A9 : prendere l'uscita Vodnjan Sjever / Dignano Nord ,
dopo circa 1,7 km alla prima rotonda prendere la prima uscita a destra che vi porta direttamente in zona
partenza /arrivo della gara.
Direzione da Pola : prendere la strada regionale 21 per Dignano, alla prima rotonda alle porte di Dignano
prendere la strada regionale per Rovigno , alla rotonda seguente uscire alla 3 uscita , seguire la
segnaletica per Salvela.
Coordinate della zona di partenza / arrivo : 44°58'6.86" N 13°50'43.94" E
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