22 giugno 2008
1° TROFEO SENCOLL
CAMPIONATO ITALIANO UISP MTB 2008

Comunità Collinare Aree Pregiate
del Nebbiolo e del Porcino - Comuni di
Gattinara, Lozzolo, Roasio e Serravalle Sesia

REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO UISP & 1°TROFEO SENCOLL
Il 22 giugno 2008 verrà disputato il Campionato Italiano UISP MTB CROSS-COUNTRY ed il
1° TROFEO SENCOL
1) Chiunque si iscriva alla manifestazione competitiva ne accetta il presente regolamento Tecnico della
Lega Ciclismo UISP
2) Possono partecipare alla manifestazione MTB a carattere competitivo tutti gli atleti in possesso di
tessera per attività agonistica ciclistica valida per l'anno 2008
3) Possibilità di tesseramento per chi si iscrive entro il 15 giugno 2008. In questo caso va aggiunto il costo
della tessera. In questo caso va presentato il certificato medico valido per attività agonistica rilasciato da
un ente di medicina sportiva.
4) I ciclisti non facenti parte della UISP potranno concorrere solamente al 1° Trofeo Sencol
5) I ciclisti UISP concorrono sia al Campionato Italiano UISP sia al 1° Trofeo Sencol
6) Iscrizioni
a. Ogni iscritto alla manifestazione agonistica, sia che partecipi al 1° Trofeo Sencoll sia
che partecipi ad entrambe le competizioni,verserà la quota d’iscrizione di 15 €
b. Ogni iscritto alla manifestazione Escursionistica, verserà la quota d’iscrizione di 10 €
c. Pagamento iscrizione
1. Da effettuarsi presso gli INFO POINT nei 4 comuni nei seguenti orari:
a. Venerdi 20 giugno dalle 1400 alle 2300
b. Sabato 21 giugno dalle 08.00 alle 23.00
2. Oppure direttamente il giorno della gara:
a. Domenica 22 giugno dalle 7.30 alle 9.00 per competizione agonistica
b. Domenica 22 giugno dalle 8.30 alle 10.00 per escursionisti
d. L’iscrizione viene fatta mediante il bonifico bancario a Polisportiva Roasio, sul seguente
conto, e compilazione del modulo d’iscrizione (a fondo pagina):
IBAN
IT 77 W 06090 44710 000000140386
Indicare “CAMPIONATO ITALIANO MTB”
Confermare con l’invio di un’immagine della copia dell’avvenuto bonifico al seguente
indirizzo email
info@polisportivaroasio.it
Appena ricevuta l’email di iscrizione, Polisportiva Roasio ritornerà un’email di
conferma. Chi invia anche la prova di avvenuto pagamento riceverà la
comunicazione del numero gara personalizzato assegnato, da ritirare il giorno della
gara. Chi iscritto può anche effettuare il pagamento il giorno della gara, ma senza
numero personalizzato. Stampare e conservare quindi il modulo inviato che deve
essere firmato e consegnato per il ritiro del/i numero/i il giorno della gara
NUMERO GARA PERSONALIZZATO
Viene assegnato all’atto del pagamento iscrizione. Consiste nella
personalizzazione del numero con cui parteciperà (mentre gli altri sono anonimi),

questo avrà impresso sopra alcuni dati che dovrete inviare per email all’atto
dell’iscrizione (o al massimo entro 6 GIUGNO 2008 per motivi di stampa e
preparazione) a info@polisportivaroasio.it
E sono con il numero di tessera con cui ci si è iscritti anche:
- nome (obbligatorio)
- cognome (obbligatorio)
- eventuale nomignolo (facoltativo)
- società (facoltativo)
- una foto digitale (facoltativo, se mancate vi sarà un logo) (a vostro
piacimento, personale, bimbo, famiglia ecc) ricordando che la foto verrà riportata su
uno spazio di 448x336 pixel.
.

e.

I partecipanti che si iscrivono alla manifestazione entro il 15 giugno 2008, avranno un
aggiunta un prestigioso gadget

7) Partenze e suddivisione Categorie UISP, Trofeo Sencoll ed Escursionisti

Manifestazione agonistica

Campionato Italiano MTB UISP 2008
Età
Categoria
Anno solare
DILETTANTI
17-19
CAT. A
20-27
CAT. B
28-33
CAT. C
34-39
CAT. D
40-45
CAT E
46-55
CAT. Super E
56-62
DONNE Senior
26-65
ESORDIENTI
13-14
ALLIEVI
15-16
CAT. Master S.E.
63-75
DONNE Junior
15-25
Trofeo Sencol
Categoria
UOMINI Junior Sencoll
UOMINI Senior Sencoll
UOMINI Veterani Sencoll
DONNE IS Sencoll

Età
Anno solare
18-39
40-55
56 e oltre
18-65

Manifestazione non competitiva
ESCURSIONISTI

10-99

Tipo
Percorso
LUNGO
LUNGO
LUNGO
LUNGO
LUNGO
LUNGO
CORTO
CORTO
CORTO
CORTO
CORTO
CORTO

Ora
Partenza
09.30
09.33
09.36
09.39
09.42
09.45
09.48
09.51
09.53
09.53.30
09.55
09.55.30

Tipo
Percorso
LUNGO
LUNGO
CORTO
CORTO

Ora
Partenza
10.10
10.13
10.16
10.19

Corto in piano (1) 10.25

a. LUNGO = circa 31 km
b. CORTO = circa 16 km
c. Corto in piano = circa 8 km
8) Le griglie di partenza di ogni categoria verranno composte secondo l’ordine cronologico d’iscrizione
per quanto riguarda l’agonistica.
9) Premiazioni del Campionato Italiano UISP MTB 2008
a. Pacco gara per tutti gli iscritti
b. Per ogni categoria i primi 5
1° classificato medaglia oro + fiori + natura
2° classificato medaglia oro + natura
3° classificato medaglia oro + premio natura
4° classificato premi natura e targhetta ricordo
5° classificato premio natura e targhetta ricordo
c. Premiazione Società a partecipazione
1° classificato Materiale ciclistico
2° classificato Materiale ciclistico
3° classificato Materiale ciclistico
d. Premiazione società classifica a punteggio
1° classificato Materiale ciclistico
2° classificato Materiale ciclistico
3° classificato Materiale ciclistico
Assegnazione punteggio in base ordine arrivo

5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punti

1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato

10) Le premiazioni del 1° Trofeo Sencoll saranno secondo il regolamento “Trofeo Sencoll”
a. Pacco gara per tutti gli iscritti
b. Premiazione Trofeo Sencoll Maschile e Femminile
1° classificato medaglia d’oro
2° classificato medaglia d’oro
3° classificato medaglia d’oro
c. Premiazione delle tre società a maggior punteggio
1° classificato Trofeo Sencoll + COPPA 60esimo UISP
2° classificato Trofeo Sencoll
3° classificato Trofeo Sencoll
11) Estrazioni fra tutti gli iscritti alla manifestazione (agonistica e non)
a.
b.
c.
d.

Premi a sorteggio
Premio piu anziano (uomo e donna) di tutta la manifestazione
Premio piu giovane (uomo e donna) di tutta la manifestazione
Premio di quello che arriva da piu lontano

12) Il pacco gara è composto da
a. Bottiglia di vino
b. Riso
c. Caffè
d. Miele
13) Gara multisport “SavejEPedalè” per gruppi e classi scuole Primarie e Secondarie di 1° grado
a. Regolamento aggiornato su www.polisportivaroasio.it

