
 

 

 REGOLAMENTO “COSTALTA EXPERIENCE – 6 ORE DI MTB” 

 
DESCRIZIONE GENERALE  
L’Ice Rink Piné Srl, organizza il giorno 27 e 28 Agosto 2022 la 1^ edizione della “COSTALTA EXPERIENCE”, 

sabato 27 agosto si terrà la 6 ore di MTB, gara endurance in MTB. 
La manifestazione si svolgerà interamente nel Comune di Baselga.  
Possono prendere parte alla gara sia atleti tesserati, muniti quindi di tessera rilasciata da uno degli enti 
preposti, sia atleti non tesserati, cosiddetti cicloturisti (saranno tesserati appositamente per la 
manifestazione). 

È obbligatorio essere in possesso dell’attestato medico agonistico. 
In ogni caso non sono ammessi alla competizione atleti che non abbiano raggiunto la maggiore età.  
 

ISCRIZIONI  
I servizi di segreteria, iscrizione e cronometraggio sono forniti da wedosport. In particolare, per gestire 
l’iscrizione in modo chiaro e semplice, viene utilizzata la piattaforma wedosport. 
Per iscriversi alla 6 ORE DI MTB è perciò sufficiente accedere al sito web 
https://www.icerinkpine.it/costalta-experience/. 
Ulteriori informazioni, così come il link al portale wedosport, sono presenti sul sito ufficiale dell’evento 
www.icerinkpine.it/costalta-experience. 
La quota d’iscrizione è di:  

• 25,00 € dal 27/07/2022 al 23/08/2022;  

• 30,00 € dal 24/08/2022 al 26/08/2022 (ore 24,00).  
 
Ricordiamo che per partecipare è obbligatorio firmare la liberatoria scaricabile dal sito 
https://www.icerinkpine.it/costalta-experience/ .  
 
Verranno utilizzati transponder per quanto riguarda il cronometraggio.  
La quota d’iscrizione è relativa al singolo concorrente, perciò le coppie dovranno versare 2 quote il 
team da tre, 3 quote. La quota d’iscrizione comprende, oltre alla partecipazione all’evento stesso, pacco 
gara con gadget e prodotti tipici del territorio, servizio docce, lavaggio bici, assistenza meccanica (base) 
e medica, rifornimento in zona cambio, ristoro finale e l’accesso a tutti i servizi messi a disposizione 
dall’organizzazione.  
Per i cicloturisti è compreso nella quota d’iscrizione il tesseramento per garantire la copertura 
assicurativa per la manifestazione. 
Ogni atleta deve attrezzare la propria bicicletta con il rispettivo numero identificativo e con il chip 
elettronico personale. Questa operazione è fondamentale per il riconoscimento degli atleti e per la 
corretta rilevazione dei passaggi in gara. Il chip dovrà essere fissato sulla bicicletta e non dovrà essere 
“passato” tra i diversi elementi della squadra a mo’ di testimone. Tale metodo di cronometraggio facilità 
le operazioni in zona cambio e annulla quasi totalmente la possibilità di smarrimento del chip stesso.  

 



 

OPERAZIONI PRELIMINARI  
La segreteria per la consegna dei pacchi gara, verifica iscrizioni e noleggio/abilitazione chip sarà aperta 
dalle ore 9.00 fino alle ore 12.00 del 27 agosto 2022. Tutte queste attività si svolgeranno nel quartier 
generale in zona partenza, precisamente all’interno dell’anello 400m dello stadio del ghiaccio. 
Il pettorale potrà essere ritirato personalmente e dietro presentazione di un documento d’identità 
(passaporto, carta d’identità o patente) originale del partecipante. Per i tesserati è obbligatoria la 
presentazione della tessera federale FCI/UCI/Enti della Consulta.  
È possibile accedere all’area tecnica con furgoni e mezzi propri per scaricare bici ed attrezzatura fino alle 
ore 10.00. Oltre tale orario tutti i mezzi verranno fermati e fatti parcheggiare nelle aree riservate, sempre 
in prossimità della zona partenza.  
Il briefing con i capitani e i concorrenti singoli avrà luogo in zona partenza alle ore 12.30. Invitiamo tutti 
gli atleti a partecipare per chiarire dubbi su regolamento, modalità dei cambi e fine gara.  

 
LA GARA  
La competizione inizierà ufficialmente alle ore 13.00 del giorno 27 agosto 2022. La gara avrà una durata 
di 6 ore. Allo scadere delle 6 ore (ore 19.00) la competizione terminerà. Ogni atleta ancora sul percorso 
oltre tale orario dovrà percorrere il suo ultimo giro per concludere la propria gara. La partenza prevede 
la formazione dell’unica griglia a partire dalle ore 12.45; Ulteriori chiarimenti saranno forniti durante il 
briefing e negli ultimi frangenti di gara.  
La classifica viene calcolata in base al numero di giri effettuati; il tempo globale della competizione 
influisce solamente tra atleti che hanno percorso lo stesso numero di giri.  
Allo scadere di ogni ora verranno esposte e lette le classifiche parziali suddivise per categorie.  

 
PREMIAZIONI  
Verranno premiati i primi 3 classificati delle seguenti categorie:  
- MASCHILE;  

- FEMMINILE;  

- COPPIA (maschile, femminile, mista);  

- TEAM DA 3 (maschile, femminile, misto); 

 

Per rispetto verso gli organizzatori, verrà consegnato il premio solo se l’atleta è presente. I premi non 
vengono spediti a casa.  
 

NORME DI COMPORTAMENTO  
Ogni squadra eleggerà un capitano; esso sarà responsabile del comportamento dell’intera squadra; Lui 
e solo lui curerà i rapporti con l’organizzazione.  
È vietato ricevere aiuti esterni o avvalersi di punti di assistenza meccanica durante il percorso; gli atleti 
vittime di problemi tecnici dovranno raggiungere la zona box e solo lì potranno intervenire sulla propria 
bici. È possibile cambiare tutti i componenti della MTB. In caso di sostituzione della bicicletta è dovere 
del concorrente provvedere allo spostamento del chip personale. In caso tale azione non venga 
effettuata correttamente, risulterà impossibile riportare i giri successivamente effettuati. Ulteriori 



 

informazioni sulla procedura di sostituzione della bicicletta saranno fornite durante il briefing 
precedente la gara.  
È vietato utilizzare la zona cambio ed il percorso di gara per effettuare riscaldamento e defaticamento; 
opportuni spazi in zona box sono adibiti a tali attività.  
Invitiamo gli atleti a prestare attenzione nelle fasi di cambio, immissione nel circuito e sorpasso; si 
richiede di agevolare il sorpasso degli atleti più veloci; i tratti con bassa visibilità devono essere affrontati 
con una velocità adeguata e prudenza.  
È vietato “tagliare” il percorso, previa squalifica del singolo atleta o della squadra stessa.  
È obbligatorio l’utilizzo del casco omologato per tutta la durata della competizione (riscaldamento e 
prova percorso inclusi), obbligatorio l’utilizzo di guanti e fortemente consigliato l’utilizzo di protezioni 
quali ginocchiere, gomitiere e para schiena. 
È vietato l’utilizzo delle bici gravel e e-bike.  
I concorrenti devono tenere un comportamento corretto nei confronti di tutti gli atleti in gara, del 
pubblico presente e del circuito di gara stesso. I partecipanti si impegnano a rispettare l’ambiente che 
li ospita.  
I corridori che abbandonano la gara devono darne comunicazione all’organizzazione e consegnare il 
pettorale agli addetti.  
Il mancato rispetto delle regole comporta la squalifica immediata.  

 
“CAMBI”  
I cambi devono avvenire nell’area riservata. Il concorrente che sta ultimando il giro deve toccare il 
compagno che si troverà dall’altro lato di una balaustra. Solo dopo aver ricevuto il tocco del compagno 
egli potrà inforcare la propria bici ed iniziare il giro. Invitiamo gli atleti a svolgere i cambi in modo corretto 
e a non compiere scorrettezze; membri dell’organizzazione supervisioneranno le operazioni. Ogni 
irregolarità in zona cambio verrà punita con l’annullamento di 1 giro.  
Il numero e la frequenza dei cambi non sono vincolati in nessun modo e sono a libera discrezione della 
strategia delle diverse squadre.  
 

RESPONSABILITA’  
La partecipazione alla 1^ edizione della “COSTALTA EXPERIENCE – 6 ORE DI MTB” avviene a proprio 
rischio e pericolo. Con l’iscrizione (anche per mano di terzi) il concorrente rinuncia a far valere 
qualsiasi diritto, anche di terzi, nei confronti del comitato organizzatore e di tutte le persone fisiche 
e giuridiche di altre organizzazioni coinvolte nell’evento.  
Inoltre, con l’iscrizione il concorrente dichiara di essere adeguatamente allenato, per potere 
sostenere la competizione. Ogni partecipante è responsabile per ciò che assumerà in fatto di cibo e 
bevande. L’eventuale acquisto o accettazione di questi ultimi è fatta a suo rischio e pericolo. 
L’organizzazione non sarà coinvolta per nessuna forma di implicazione o controversia in merito. 
Eventuali reclami dovranno pervenire in forma scritta alla società organizzatrice che consultando i 
collaboratori avrà il compito di prendere o meno provvedimenti. Una volta esposte le varie 
classifiche parziali e generali, se ci dovessero essere delle contestazioni, ogni capitano o 
rappresentante della squadra (solitari), potrà, previo versamento di 60,00 € che non saranno 



 

restituiti, inoltrare in forma scritta l’eventuale contestazione della stessa; passati i 15 minuti la 
CLASSIFICA DIVENTERÀ UFFICIALE.  
Con l’invio del modulo d’iscrizione on-line, il concorrente dichiara: 

• di avere un attestato medico agonistico 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 aver preso visione e firmato la liberatoria riferita alla manifestazione 2COSTALTA 
EXPERIENCE”; 

• di avere una regolare tessera qualora iscritto ad una Federazione Ciclistica italiana o Ente 
della Consulta;  

• di avere attentamente preso visione ed incondizionatamente accettato il regolamento della 
manifestazione denominata “COSTALTA EXPERIENCE – 6 ORE DI MTB” pubblicato sul sito https: 
www.icerinkpine.it/ in ogni suo punto.  

• di acconsentire all’utilizzo delle sue immagini e dei dati. 
 
 

PROTEZIONE DEI DATI  
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge sulla privacy - informativa Art. 13 e 23 D.lgs. n° 196 
del 30.06.2003 e Regolamento (UE) 2016/679 (Tutela della Privacy e successive modifiche) 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 all’attività della società organizzatrice della “COSTALTA EXPERIENCE”. Con la 
sottoscrizione della scheda di iscrizione il concorrente autorizza espressamente l’organizzazione, 
unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali e commerciali relativi e 
connessi alla ripresa delle immagini dell'evento, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le 
immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione 
alla manifestazione denominata “COSTALTA EXPERIENCE”, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali 
promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi per tutto il tempo previsto dalle leggi, dai 
regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al 
periodo previsto. 
 

VARIAZIONI E MODIFICHE 
La società organizzatore si riserva la possibilità di fare variazioni al regolamento, all’andamento e al 
profilo del percorso e alla gara, pubblicando le modifiche in tempo reale, sul sito ufficiale. La 
manifestazione avrà luogo in presenza di qualsiasi condizione atmosferica che non pregiudichi la 
sicurezza e la salute dei partecipanti, e può essere modificata e/o interrotta e/o annullata a 
discrezione dell’organizzazione in comune accordo con i giudici di gara.  
Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi, non è previsto il rimborso 
della quota di iscrizione. La quota di iscrizione sarà valida per l’edizione successiva. Tutti i dettagli in 
merito verranno resi noti su internet o in loco, durante la gara. 


