
Pro Bike Event

 

 

National Park Bike Marathon 2022:  

Regolamento di gara per tutte le categorie 

 

Responsabilità:  

Tutti i partecipanti alla National Park Bike Marathon partono a loro rischio e 

pericolo.  

Ogni partecipante deve essere in possesso di un'assicurazione contro gli infortuni e si assume la 

piena responsabilità del suo stato di salute.  

L'organizzatore declina ogni responsabilità per lesioni personali e danni materiali ai partecipanti, 

agli spettatori e a terzi.  

L'organizzatore declina ogni responsabilità in caso di incidenti, perdita o furto di oggetti personali, 

biciclette o beni simili e altri danni durante la manifestazione. 

 

Registrazione: 

Sui percorsi Vallader, Jauer e Livignasco, la partenza è consentita a partire dal gruppo di età 2003. 

Nel corso Puter, la partenza è consentita dal gruppo di età 2009.  

Sul percorso Zernezer, la partenza è consentita dal gruppo di età 2010.  

Per la categoria Grande e piccolo vedere i regolamenti separati (sotto). 

Per la KidsRace si applicano norme speciali sull'età secondo il regolamento separato (vedi sotto).  

Le informazioni dell'annuncio sono decisive. 

Il termine di iscrizione è il 27 agosto 2022 fino a 30 minuti prima dell'inizio della gara della rispettiva sezione, a 

meno che la gara non sia già esaurita in anticipo. 

C'è un limite di partecipanti di 1.500 adulti nati nel 2003 o dopo. 

La quota di iscrizione è scaglionata. La scala è pubblicata su Internet. 

I numeri di partenza saranno rilasciati solo durante le ore ufficiali di apertura alla distribuzione dei numeri di 

partenza il venerdì e il sabato. Nessuna eccezione possibile. 

Per i partecipanti con licenza, la presentazione della licenza è obbligatoria prima della consegna del numero di 

partenza. I partecipanti senza licenza valida saranno inseriti nella categoria Fun.  

Le cancellazioni devono essere presentate per iscritto e con un certificato medico non più tardi di una 

settimana dopo la gara. In questo caso la quota d'iscrizione sarà rimborsata meno una tassa di gestione di CHF 

20.00.  

Le cancellazioni ricevute più tardi non saranno prese in considerazione.  

Nessuna tassa d'iscrizione può essere rimborsata per la mancata presenza alla partenza senza un certificato 

medico valido.  
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Coloro che sono impossibilitati a partecipare all'evento con poco preavviso hanno la possibilità di far trasferire 

il loro diritto di partenza a una persona sostitutiva da loro nominata, fino a quando sono disponibili numeri 

sostitutivi. Questo è possibile solo al banco di distribuzione dei numeri di partenza, per il quale sarà addebitata 

una tassa di CHF 20.00. 

Modifiche di qualsiasi tipo saranno accettate solo fino al 22 agosto 2022. Dopo tale data, le mutazioni potranno 

essere elaborate solo al banco di distribuzione dei numeri di partenza e costeranno CHF 20.00. 

Il giorno della gara, le iscrizioni tardive (se possibile) saranno accettate con un supplemento di CHF 20.00. 

 

Attrezzatura: 

Tutti i partecipanti sono responsabili del proprio equipaggiamento pronto per la gara; non ci sarà alcun 

controllo delle biciclette. È obbligatorio indossare un casco e dei guanti. Non sono ammessi aiuti.  

Il cambio di moto durante la gara non è permesso. Tutti i corridori devono utilizzare una MTB disponibile in 

commercio e tecnicamente valida (hardtail o integrale).  

Non sono ammesse bici da corsa, cici reclinata, cross bike, gravel bike, monocicli ecc.  

Anche le E-MTB e le e-bike sono espressamente vietate. 

Il materiale ottenuto nei posti di riparazione ufficiali sarà fatturato dopo la gara (più CHF 20.00 di spese di 

gestione) o può essere pagato in contanti allo stand delle informazioni.  

 

Gara: 

Il numero di partenza deve essere montato sul manubrio. I corridori con numeri di partenza montati in modo 

errato saranno respinti al controllo di partenza.  Il numero di partenza deve essere correttamente attaccato al 

manubrio ed è obbligatorio. Nessuna classificazione sarà fatta senza un numero di partenza sul manubrio. 

Il chip di cronometraggio è integrato nel numero di partenza. Il pilota è responsabile di un attento e corretto 

montaggio del numero di partenza sul manubrio. 

Il primo box di partenza è riservato ai partecipanti con licenza e ai top rider.  

Passare i punti di controllo sul percorso e seguire le istruzioni dell'organizzatore sono obbligatori. I partecipanti 

saranno squalificati se prendono scorciatoie, non passano i posti di controllo e non rispettano il regolamento e 

le istruzioni della direzione di gara. 

L'organizzazione determina i limiti di tempo che i partecipanti devono passare ai punti di controllo. Se questi 

vengono superati, il numero di partenza e il chip di controllo saranno confiscati e il corridore sarà messo fuori 

gara. I seguenti tempi di controllo devono essere rispettati:  

Fuldera   10:00 ore 

Livigno   13:00 ore 

S-chanf   15:30 ore 

Lavin  16:30 ore 

Ogni partecipante è responsabile del proprio viaggio di ritorno al punto di partenza o all'arrivo a Scuol, in caso 

di abbandono della gara o di mancato rispetto dei limiti di tempo. 

L'organizzatore si riserva il diritto di cambiare il percorso in caso di emergenza o di passare a un percorso 

alternativo. Soprattutto in caso di nebbia o di neve, il percorso sarà adattato alle condizioni per motivi di 

sicurezza. 
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Tutti i partecipanti devono sottoporsi a un controllo antidoping, se richiesto. Un risultato positivo comporterà 

la squalifica. 

Le proteste devono essere presentate per iscritto con un deposito di CHF 100.00 alla giuria di gara entro 20 

minuti dall'arrivo del partecipante.  

I rifiuti possono essere smaltiti solo nelle aree designate. Per favore, prendetevi cura del nostro ambiente!  

In caso di violazione, può essere imposta una penalità di tempo.  

Portare un documento d'identità (Italia) è obbligatorio.  

I partecipanti devono rispettare il Road Traffic Act. 

 

Premio in denaro / classifica: 

Iscrivendosi, il cavaliere accetta lo schema delle categorie e dei premi in denaro. 

L'importo del premio in denaro può essere visto su internet. Il montepremi totale è basato sul regolamento 

UCI/Swiss Cycling. Un massimo del 50% dei partecipanti di ogni categoria riceverà un premio in denaro. 

Le ceremonie della classifica hanno luogo accordo il programma attuale nella zona di arrivo. 

I premi saranno consegnati a terzi solo alla fine della cerimonia della classifica. I premi non saranno inoltrati. 

 

Veicoli di supporto: 

I veicoli di supporto sul percorso di gara sono proibiti. 

Le regole generali di guida e di parcheggio decretate si applicano anche durante la gara. 

Il mancato rispetto delle istruzioni degli ufficiali di gara e dei commissari comporterà la squalifica dei 

partecipanti. 

 

Generale: 

Gli organizzatori si riservano il diritto di cambiare o adattare il regolamento in qualsiasi momento e senza 

preavviso. Se a causa di circostanze esterne (pandemia, tempo, ecc.) la gara viene annullata o non si svolge 

affatto, la quota di iscrizione non sarà rimborsata. Anche in caso di annullamento preventivo della 

manifestazione per cause di forza maggiore, le quote di iscrizione già versate non saranno rimborsate. Le 

quote d'iscrizione già pagate saranno riportate all'evento successivo. 

L'organizzatore si riserva il diritto di utilizzare i dati personali per scopi di marketing e di pubblicare le foto 

scattate durante la gara, a meno che un partecipante non si opponga per iscritto. 

Iscrivendosi, il cavaliere accetta che vengano scattate fotografie dell'evento e che queste possano essere 

pubblicate. 

Iscrivendosi, il cavaliere accetta il regolamento. L'inosservanza del regolamento di gara comporterà la 

squalifica. 

I regolamenti pubblicati su Internet sono autorevoli. I termini usati in questo regolamento si riferiscono a 

membri di entrambi i sessi. Tutte le tasse (tassa d'iscrizione, tassa di gestione, tassa d'iscrizione tardiva, tassa di 

protesta) così come i premi in denaro saranno convertiti in euro al tasso di cambio giornaliero.  
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Regolamento supplementare per Grandi e Piccoli sulle vie Puter e Zernezer 

1. grande e piccolo è valido da due persone (almeno 1 bambino da 6 a 15 anni e 1 adulto da 18 anni), che non 

devono essere imparentati tra loro.  

2. ogni persona riceverà il proprio chip di cronometraggio e sarà valutata individualmente. 

3. il cronometraggio sarà attivato poco prima dell'ora di inizio ufficiale. Una partenza anticipata comporterà la 

squalifica.  

4. l'ora dell'ultima persona arrivata sarà usata per la classifica.  

5. le squadre grandi e piccole devono arrivare al traguardo entro 2 minuti l'una dall'altra. 

6. i bambini devono coprire la distanza in modo indipendente. Spingere o tirare non è permesso e può portare 

alla squalifica o a una penalità di tempo da parte della direzione di gara. 

Regolamento supplementare KidsRace 

1a categoria Marmotta   gruppi di età 2014/2015/2016    (1 giro/1 km) 

2a categoria Vuolp   gruppi di età 2011/2012/2013   (2 giri/2 km) 

3° categoria Capricorn   gruppi di età 2007/2008/2009/2010   (3 giri/3 km) 

Ordine di partenza: ordinato per categoria. La categoria successiva inizierà quando l'ultimo partecipante della 

categoria precedente avrà finito. 

Accompagnatori: Non sono ammessi accompagnatori nel corso. I bambini devono completare il corso in modo 

indipendente. In caso contrario, il partecipante sarà immediatamente squalificato. 

In caso di controversia, si applica la versione tedesca del regolamento. 

Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita) 

 

Regolamento approvato alla riunione del comitato OC NPBM, 18 febbraio 2022 
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