
 

                         
Premeno                                                                                                                                                                                Ghiffa 

ASD MTB TEAM LAGO MAGGIORE in collaborazione con la BIKE-FEVER.IT di Pollino organizzano: 

Tipo gara: prova unica di Campionato Regionale per gli atleti FCI delle categorie Open ed Amatori, 
con esclusione cat. Juniores per la quale verranno assegnati solo punti top-class. 
Valida anche come 6^ prova del circuito “Piemonte Cup”.  
Categorie ammesse: tutte ad esclusione delle categorie giovanissimi/esordienti/allievi. La gara è 
aperta anche agli atleti tesserati presso altri Enti riconosciuti dalla Consulta.  
Percorso: km. 8,5 con dislivello di 250 mt. A seconda delle categorie verrà percorso due o tre volte. 

ISCRIZIONI 

 per tesserati FCI unicamente sul fattore K del sito federale entro e non oltre le ore 12.00 del 
18.05.2013; 

 per tesserati altri Enti, a mezzo e-mail da inviare a mtbteamlagomaggiore@libero.it  indicando 
i dati anagrafici, l’Ente (es. ACSI, etc.), nome e codice società di appartenenza, nr. tessera in 
corso di validità. Possibilità di iscriversi anche il giorno della gara entro le ore 09.30 

PROGRAMMA 

Dalle 08.00, fino alle 09.30 presso la sede del Comitato Festeggiamenti di Pollino, verifica licenze 
e consegna dei numeri (per tutti gli atleti, agonisti e amatori, come da regolamento, verranno 
richiesti 5 € a titolo di cauzione che saranno restituiti al momento della riconsegna del numero); 
Dalle 09,35 fino alle 09.55 composizione delle griglie di partenza mediante chiamata nominativa 
degli atleti;  
Ore 10,00 partenza della gara. 

PREMIAZIONI 

 prova unica di campionato regionale di cross country:  al primo di ogni categoria FCI 
tesserato in Piemonte, verrà consegnata la maglia di campione regionale. 

 6^ prova circuito “Piemonte Cup”: verranno premiati i primi cinque di ogni categoria. Per le 
categorie agonistiche premi in denaro come da tabella federale. Per le categorie amatoriali 
premi in natura.  

SERVIZI 

Servizio ristoro, servizio docce, lavaggio bici, zona camper, possibilità di pranzare e dormire a 
prezzo convenzionato presso Albergo Canetta 

Si ringraziano sponsor e collaboratori: 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO           WWW.BIKE-FEVER.IT 
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