
PRIMO MTBTrail DEI DUE PARCHI | Domenica 08 Maggio 2016 
 
REGOLAMENTO 
 
Il Festival dei due Parchi ("A spasso nei sentieri dell’Arte e della Cultura tra i popoli”) con la 
collaborazione tecnica ed organizzativa della Polisportiva AntropoSport, della AntropoService 
Sas e dei MUDDY BIKERS di Villa Lempa, organizza il PRIMO MTBTrail dei due Parchi, 
manifestazione sportiva ciclistica in mountain bike con percorso competitivo e cicloturistico 
di 30 km. 
L'evento avrà luogo Domenica 08 Maggio 2016 a VILLA LEMPA (TE) a partire dalle ore 
09.30  
 

 
Gara competitiva: Possono prendere parte alla gara competitiva tutti coloro che risultino in 
possesso di tessera per attività agonistica valida per l’anno 2016 rilasciata dalla F.C.I., da una 
Federazione Straniera aderente all’U.C.I., o da un Ente di Promozione Sportiva aderente alla 
Consulta Nazionale del Ciclismo e di età non superiore ai 75 anni. 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Cicloturistica: Possono partecipare tutti coloro in possesso di tessera valida per l’anno 2016 per la 
pratica di attività agonistico o cicloturistica rilasciata dalla F.C.I. o da EPS aderente alla CNC. 
Possono, inoltre, partecipare tutti i maggiorenni  in possesso  di certificato ex Allegato C) del 
D.M. 24/04/13 (certificato per attività sportiva non agonistica) previa sottoscrizione, per il 
tramite dell’organizzazione, di assicurazione giornaliera al costo di € 2,50. 
 

 
Trattandosi di una corsa in natura, caratterizzata dall’attraversamento di sentieri, 
nonchè da passaggi in ambienti tipicamente montani, si richiede esperienza di mtb in 
montagna. I concorrenti più lenti sono obbligati ad agevolare il sorpasso per atleti più 
veloci. Passaggi non ben visibili sono da percorrere con velocità adeguata. Nei 
passaggi di discesa non superare mai il proprio limite tecnico. Si può prendere parte 
alla manifestazione esclusivamente con biciclette idonee e in corretto stato di 
manutenzione. Eventuali rotture tecniche del mezzo dovranno essere riparati fuori dal 
tracciato della gara.  

N.B.: la manifestazione si svolgerà previo il raggiungimento del numero minimo 
di 80 iscritti. L'organizzazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di variare in 
diminuzione il detto numero minimo. 

 

 

E’ obbligatorio l’uso e il corretto allacciamento del casco omologato per attività 
ciclistica. 

L'inosservanza delle indicate regole comporta la squalifica immediata. 
 

 
La quota di partecipazione è fissata in € 12,5 senza pacco gara (quale forma di sostegno al 
Festival dei due Parchi) ed € 14 con pacco gara. 

2.QUOTA DI PARTECIPAZIONE 



Non è previsto il rimborso delle quote di partecipazione in nessun caso, a meno che la 
manifestazione non venga annullata. 
 

 
3.MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per esigenze organizzative le iscrizioni vanno effettuate entro e non oltre GIOVEDI' 05 
MAGGIO 2016 (ore 24:00). 
Richieste di iscrizione alla competitiva successive al 05 Maggio saranno accettate a 
discrezione dell'organizzazione ed al costo di partecipazione di € 20  
E’ possibile iscriversi online compilando l’apposito form presente all’indirizzo 
www.festivaldeidueparchi.it oppure contattando la Segreteria del Festival dei due Parchi ai 
nn.0736/250818 (tel. e fax) - 0736/256844 e/o 333.8473401 - 393.4323750.  
Il pagamento della quota di iscrizione andrà effettuato il giorno della gara presso l’apposita 
postazione sita a Villa Lempa (TE) al momento del ritiro del pettorale (la Segreteria sarà aperta 
dalle ore 08.00 sino a 30 m. prima della partenza). 
 
 
4.PERCORSO

Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di variare senza limitazioni il percorso e la durata 
della manifestazione, anche in relazione alle condizioni meteo. In tutti i casi, comunque, non 
verrà restituita la quota di iscrizione. 

 
 
Percorso sterrato di 30 km con partenza ed arrivo dalla P.zza di VILLA LEMPA (TE). Passaggi 
sul bosco delle Casermette e sul MonteSanto 

 

A tutela dell’ambiente, è assolutamente fatto divieto 
ai partecipanti di gettare rifiuti di qualsiasi genere lungo il percorso con obbligo di 
riporli negli appositi contenitori. I contravventori verranno sanzionati con l’esclusione 
seduta stante dalla gara. 

5.PROGRAMMA 
 
Ore 08.00: Ritrovo presso la P.zza di Villa Lempa (TE) – consegna dei pettorali 
Ore 10.00: Partenza corsa e cicloturistica dalla P.zza di Villa Lempa (TE) 
Fine corsa - Ristoro - Premiazioni 
 
6.PREMI

 

 
 
Saranno premiati i primi 5 assoluti maschili e femminili e i primi 3 classificati delle 
seguenti categorie della corsa competitiva:  

UOMO: Elite Sport; Master 1; Master 2; Master 3; Master 4; Master 5; Master 6; Master 7 e 8 
(accorpate) 
DONNA: Elite Women Sport; Master 1; Master 2 
CICLOTURISTICA: estrazione a sorte di n. 4 premi. 
 
Premio per i primi tre gruppi/squadre più numerose (minimo 8 iscritti) 
 
N.b. i premi assoluti e di categoria non sono cumulabili 



 
7. ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE 

• La corsa avrà luogo con qualsiasi condizioni atmosferica salvo diversa insindacabile 
decisione del Comitato Organizzatore; 

• La gara si svolgerà in regime di autosufficienza: l’organizzazione garantisce un minimo di 
due rifornimenti lungo il percorso e un ristoro all’arrivo; 

• Assistenza medica garantita. 

Come previsto dalla normativa FCI vigente, eventuali reclami dovranno pervenire entro 30 
minuti dal termine della gara alla giuria in forma scritta completa di deposito cauzionale di € 
50,00. In caso di accettazione della protesta, la cauzione verrà restituita. 

7.1 – Reclami 

 

 
Con l’iscrizione il partecipante autorizza, senza richiedere alcuna remunerazione, 
l’organizzazione a far uso di foto, video, immagini effettuate nel corso della manifestazione per 
fini promozionali del presente evento e delle sue future edizioni (a titolo meramente 
esemplificativo: inserimento sul proprio sito web e/o pubblicazione su riviste, brochure e/o 
programmi televisivi). 

8. DIRITTI DI IMMAGINE 

 

 
Con l’iscrizione l’atleta si assume ogni rischio per la partecipazione all’evento (quali a 
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: cadute, contatti con veicoli, con altri 
partecipanti, spettatori o altro, condizioni di tempo, incluso caldo torrido, freddo 
estremo e/o umido, traffico, condizioni della strada e dei sentieri) e solleva e libera i 
soggetti Promotori e Organizzatori del Primo MTBTrail dei due Parchi da ogni 
responsabilità per danni a persone e cose che potrebbero verificarsi prima, durante e 
dopo la gara. 

9. LIBERATORIA 

 
L’ organizzazione si riserva il diritto di apportare al presente regolamento le modifiche 
che si rendessero necessarie per cause di forza maggiore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


