REGOLAMENTO TREMALZO BIKE – 2018
1-ORGANIZZAZIONE:
La “TREMALZO BIKE” è organizzata dall’ Associazione Polisportiva Dilettantistica “PROSPORT
TREMOSINE”, in collaborazione con enti, supporter, volontari e sponsor.
2-NORME DI RIFERIMENTO:
La TREMALZO BIKE avrà luogo nel rispetto del presente regolamento e del programma ufficiale
della manifestazione. Qualsiasi variazione al presente regolamento sarà discrezione della Giuria di
Gara.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige quanto riportato nelle norme
attuative 2017 F.C.I. relative al settore fuoristrada.
3-DATA e LUOGO di SVOLGIMENTO:
La TREMALZO BIKE si svolgerà DOMENICA 07 ottobre 2018 a Vesio di Tremosine sul Garda
4-PARTENZA:
Alle ore 10,00 da Vesio di Tremosine
5-PERCORSO
TREMALZO BIKE XCP si sviluppa all’interno del Parco Alto Garda Bresciano, con una lunghezza di 51
km per 2.300mt di dislivello; partenza e arrivo a Vesio di Tremosine, passando per il passo
Tremalzo e per il Monte Zenone. Percorso estremamente panoramico. Non è consentito l’utilizzo
di bici elettriche o a pedalata assistita. Inoltre è obbligatorio portare con sé un documento valido
durante tutta la gara.
6-PARTECIPAZIONE
E’ ammessa la partecipazione ai tesserati alla F.C.I. ed ai tesserati a qualsiasi altro ente di
promozione appartenente alla Consulta Nazionale del Ciclismo, come stabilito dalle Norme
attuative del Settore Fuoristrada della F.C.I. E’ ammessa la partecipazione anche di atleti non
tesserati a nessuna associazione sportiva, presentando un certificato medico agonistico valido per
attività ciclistica/mountain bike. Per questi atleti verrà rilasciata la tessera giornaliera della F.C.I.
pagando un supplemento corrispondente al costo della tessera giornaliera, pari a € 15,00.
E' obbligatorio l'uso del casco omologato per tutti i partecipanti. Il Comitato Organizzatore potrà in
ogni momento e a suo insindacabile giudizio decidere se accettare o meno l’iscrizione oppure
escludere un iscritto dalla manifestazione nel caso possa arrecare danno all’immagine della stessa.
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Non sono accettate iscrizioni di partecipanti squalificati per doping nel periodo d’iscrizione alla
gara. I ciclisti non regolarmente iscritti non potranno inserirsi nei gruppi, pena l’allontanamento. In
caso d’incidente saranno denunciati a norma di legge. E’ ammessa la partecipazione alle categorie
indicate al punto 7.
7-CATEGORIE AMMESSE
Categorie previste: Open (Elite M/F e Under 23 M/F), Junior, EliteSport, M1, M2, M3, M4, M5, M6,
MW (SW+MW1), MW2 (per gli Enti della Consulta categorie corrispondenti a fascia di età). La
partecipazione alla TREMALZO BIKE – 2016, per i non tesserati (maggiorenni, d'ambo i sessi) è
consentita solo con il rilascio della tessera giornaliera ed esclusivamente previa presentazione del
certificato medico agonistico valido per attività ciclistica/mountain bike. La tessera giornaliera
andrà richiesta al comitato organizzatore negli orari di apertura della segreteria di gara, al costo è
di euro 15,00.
8-ISCRIZIONI
Le iscrizioni per la TREMALZO BIKE – 2018 aprono il 01 maggio 2018.
Per iscriversi si possono effettuare tramite “iscrizione online” su www.sms-sport.it, o tramite la
compilazione dell’apposito modulo d’iscrizione scaricabile sul sito www.tremalzobike.com
Per gli atleti appartenenti a società affiliate FCI è obbligatoria l’iscrizione anche mediante il
sistema informatico federale fattore K http://fci.ksport.kgroup.eu/Fci/Login.aspx (ID gara 0000).
Il pagamento va effettuato a mezzo bonifico bancario indicando nella causale “Iscrizione Tremalzo
Bike 2018” seguito dal nome dell’atleta iscritto.
Conto corrente intestato a:
PRO SPORT TREMOSINE ASD
BCC del Garda
IBAN: IT58 T086 7655 3300 0000 0142 714

8-ISCRIZIONI per STRANIERI
Per gli atleti stranieri è obbligatorio presentare il “certificato medico per stranieri” (Health
Certificate) scaricabile dal sito www.tremalzobike.com timbrato e firmato dal medico. Senza tale
certificato l’iscrizione dell’atleta non potrà essere accettata.
L’iscrizione sarà completata il giorno della gara con il rilascio della tessera giornaliera.
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9-QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è fissata:
- € 30,00 dal giorno 01/05/2018 al 02/10/2018
- € 40,00 dal giorno 03/10/2018 al 05/10/2018
- € 50,00 in data evento
E’ aperta la possibilità di iscriversi anche sabato 06/10/2018 e domenica 07/10/2018 negli orari di
apertura della segreteria gara, al costo di € 50,00. Gli atleti appartenenti alle categorie agonistiche
sono esonerati dal pagamento della quota d’iscrizione. Per i tesserati F.C.I. è obbligatorio eseguire
l’iscrizione anche tramite il fattore k.
Qualora un iscritto all’edizione 2018 di TREMALZO BIKE fosse impossibilitato a partecipare la quota
d’iscrizione pagata non verrà rimborsata e l’iscrizione non sarà tenuta valida per l’edizione 2019.
Non è possibile sostituire un partecipante iscritto.
La quota di partecipazione comprende:
-PETTORALE: ogni concorrente riceverà una busta contenente il numero pettorale con fascette da
apporre sul manubrio.
-PACCO GARA: ogni concorrente riceverà un Kit Race, contenente prodotti tecnici, prodotti tipici e
materiale informativo (PACCO GARA PER I PRIMI 500 ATLETI ISCRITTI, COMPRESI GLI ABBONATI
AI CIRCUITI DI APPARTENZA)
-PASTA PARTY: Ogni concorrente riceverà un buono pasto da consumare nell’apposita area
attrezzata:
-RISTORI: Ci saranno 3 ristori sul percorso e uno all’arrivo. I ristori saranno ben forniti con bevande
e solidi.
-DOCCIE, SPOGLIATOIO E LAVAGGIO BIKE: Il servizio di Doccia, spogliatoio e lavaggio bike sarà ben
allestito nella zona parcheggi.
-PARCHEGGIO E CAMPER: Le aree di parcheggio auto saranno quelle segnalate dalla segnaletica
stradale ed evidenziati anche dai cartelli di logistica della manifestazione. È vietato parcheggiare al
di fuori delle aree segnalate. I camper potranno parcheggiare esclusivamente nelle aree tracciate e
segnalate per loro.
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-TRACCIATURA PERCORSO: Il percorso verrà tracciato a fine maggio con delle tabelle in
corrispondenza degli incroci. La segnaletica completa verrà predisposta la settimana della
manifestazione, provvedendo a indicare discese tecniche, ristori, gmp ecc.
-SICUREZZA e SANITARIO: Il percorso durante la gara sarà predisposto del personale del personale
di gara nei punti più significativi, in collegamento con radio alla sede operativa nella zona
partenza-arrivo, sarà inoltre attivo il servizio sanitario sul percorso e in zona arrivo.
-SERVIZIO SMS: I partecipanti che al momento dell’iscrizione inseriscono il proprio numero di
telefono, potranno ricevere messaggi di informazione.
-PER TEAM: Per i team è disponibile l’area in zona arrivo e partenza. L’ingresso nell’area team è
possibile il giorno 06/10 dopo le ore 15:00 fino alle ore 19:00, oppure la domenica mattina del
giorno 07/10 dalle ore 06:30 fino alle ore 08:00. L’area team sarà disponibile fino ad esaurimento
spazi. Per poter prenotare la propria area è possibile inviare una mail al info@tremalzobike.com,
indicando le metrature necessarie.

10-ORDINE DI PARTENZA
Partenza prevista alle ore 10.00 del giorno 07/10/2018 da Vesio di Tremosine.
La composizione delle griglie sarà nel seguente ordine:
Griglia 1: categorie agonistiche (Open maschile, Open femminile);
Griglia 2: riservata ai primi 10 atleti della classifica Top Class XCM FCI delle rispettive categorie
amatoriali maschili, categorie amatoriali femminili, maglie titolate F.C.I., partecipanti VIP (invitati
dall’organizzazione) e griglia di merito dei circuiti di appartenenza.
Griglia 3: Abbonati ai circuiti COPPA LOMBARDIA MTB – BRIXIA ADVENTURE MTB
Griglia 4: Amatori in ordine di iscrizione
L'entrata nelle griglie è ammessa esclusivamente nei 30 minuti precedenti l'orario di partenza.

11-TEMPO MASSIMO
Sono previsti i seguenti limiti di tempo massimo:
-Passo Nota: limite massimo ore 11.40
-Località Polzone: limite massimo ore 13.40
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Ai due cancelli previsti verrà eseguito il ritiro pettorale a chi non riuscirà a passare entro il tempo
limite previsto. Potrà comunque continuare lungo il tracciato fino all’arrivo ma sarà considerato
fuori corsa e non più sotto la responsabilità dell’organizzazione. Non verranno fatte eccezioni per
nessun motivo e nessun caso.

12-PREMIAZIONI
La cerimonia di premiazione è prevista alle ore 16.00 nella Sala Polivalente a Vesio di Tremosine.
Gli atleti verranno premiati secondo la classifica stilata a fine gara ed esposta a fine gara, nella
quantità e nel modo seguente:
Classifica Assoluta
Buoni valore.
Uomini
1° € 500
2° € 300
3° € 200
4° € 100
5° € 100
Donne
1° € 300
2° € 200
3° € 100
4° € 50
5° € 50
Buoni valore non cumulabili.
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Classifiche di categoria
Buono valore e premio in natura per il primo di ogni categoria.
Premi in natura per i restanti classificati.
Open M (Elite + Under 23)
1° € 150 + premio natura
dal 2° al 5° premio natura
Open F (Elite + Under 23)
1° € 150 + premio natura
dal 2° al 5° premio natura
Junior
1° € 150 + premio natura
dal 2° al 5° premio natura
Elite Sport
1° € 150 + premio natura
dal 2° al 5° premio natura
Master 1
1° € 150 + premio natura
dal 2° al 5° premio natura
Master 2
1° € 150 + premio natura
dal 2° al 5° premio natura
Master 3
1° € 150 + premio natura
dal 2° al 5° premio natura
Master 4
1° € 150 + premio natura
dal 2° al 5° premio natura
Master 5
1° € 150 + premio natura
dal 2° al 5° premio natura
Master 6 e oltre
1° € 150 + premio natura
dal 2° al 5° premio natura
Master woman
1° € 100 + premio natura
dal 2° al 5° premio natura
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Master woman 2
1° € 100 + premio natura
dal 2° al 5° premio natura
Premio speciale cronoscalata GPM Monte Zenone:
Premio dedicato al primo uomo e donna della categoria amatoriale che transiteranno allo
scollinamento del GPM Monte Zenone. (Tratto dal centro storico di Voiandes al GPM Zenone – 5
km, 600mt dislivello)

14-FIRMA
Con l’invio del modulo d’iscrizione, il concorrente dichiara:
- di avere un attestato medico secondo il D.M. del 18/02/82, pena la squalifica dell’atleta,
l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità in caso di qualsiasi incidente o malore
dell’atleta
- di avere una regolare tessera qualora iscritto ad una Federazione Ciclistica italiana o Ente della
Consulta
- di avere un’assicurazione di responsabilità civile contro terzi
- di aver preso visione del presente regolamento
Il partecipante esprime il consenso dell’utilizzo delle sue immagini e dati, giusto il disposto di legge
sulla Privacy n. 675 del 31/12/1996.

15-INFORMAZIONI
Associazione Sportiva Dilettantistica PROSPORT TREMOSINE
Tremosine sul Garda
www.tremalzobike.com
Contatti per Info:
Direttore gara e Responsabile Evento: Pedercini Antonio +39 334 7082260
info@tremalzobike.com
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