
6 ORE WILD
REGOLAMENTO  

L’evento  6  ore  wild  si  svolgerà  il  24/07/2016 ed  è  un  evento  collaterale  della  manifestazione
“Sassovivo wild” che si terrà in data 30/10/2016.

La 6 ore wild avrà luogo nella zona delle Fonti si Sassovivo, si tratta di un raduno non competitivo
che si svolgerà su un circuito ad anello della lunghezza di circa 10 km e terminerà con una festa
nella quale potremmo consumare Porchetta e Vino.

Si tratta di un evento a coppie (staffetta a squadre) dove due atleti formeranno una squadra e si
alterneranno sul percorso come di seguito illustrato. 
Sono ammesse solo bici Mountain Bike.

L’area è attrezzata di parco giochi per bambini, ombreggiata, immersa nel verde di una delle oasi più
belle del nostro territorio.

Tale manifestazione per il nostro Team sarà un “banco prova”, avrà lo scopo di raccogliere dati e
valutare le problematiche per un evento più ampio che stiamo valutando per il futuro.

Iscrizioni
Anche se non si tratta di una gara per partecipare è necessario essere tesserati con una associazione
ciclistica (FCI,  CSI, ecc..) o in alternativa presentare un certificato medico sportivo “agonistico”
rilasciato da medico competente.
L’iscrizione può essere effettuata on line sul sito mtbfoligno.com nella pagina dedicata fino alle ore
24:00 del 22/07/2016 al costo di €uro 8,00 cad (16,00 €uro squadra) oppure sul posto la mattina
della gara al costo di €uro 10,00 cad (20,00 €uro squadra).

Nel prezzo è compreso per ogni atleta: 
- panino con porchetta al termine della manifestazione
- 2 bicchieri di vino al termine della manifestazione
- Acqua nella corsia di scambio atleti
- Servizio fotografico

Check in
I capitani della squadra dovranno presentarsi al check muniti delle tessere di entrambi gli atleti entro
le ore 8.00. Dopo la verifica verranno consegnati i cartelli identificativi da apporre sulle bici e i due
membri  della  squadra verranno “marchiati”  sul  braccio  in  modo da essere  sempre riconoscibili
dall’organizzazione. (adesivo usa e getta o pennarello lavabile).



Manifestazione
La manifestazione prenderà il via alle ore 8:30 e terminerà alle ore 14:30. 
Chiunque intenda partecipare lo fara’ sotto la propria responsabilità sollevando l’organizzazione e
tutti i collaboratori da fatti che possano accadere prima, durante e dopo l’evento e/o in conseguenza
dello stesso.
Tutti gli iscritti sono tenuti a conoscere per intero questo regolamento e obbligati ad accettarne il
contenuto in ogni sua parte.
E’ assolutamente vietato tagliare il percorso pena la squalifica della squadra.
L’organizzazione  si  riserva  inoltre  di  assegnare  penalità  o  sospendere  l’atleta  per  qualsiasi
comportamento antisportivo che dovesse essere riscontrato durante la manifestazione.
In  caso di  guasto l’atleta dovrà comunque arrivare alla  corsia di  scambio seguendo il  senso di
marcia; non potrà tornare indietro.
I partecipanti si impegnano a rispettare l’ambiente, a non gettare rifiuti e a non transitare con mezzi a
motore al di fuori dei percorsi stradali.
Non è prevista la suddivisione in categorie ne limitazioni per differenze di età tra i componenti della
squadra.
L’organizzazione può decidere per particolari problematiche di interrompere la manifestazione in
qualsiasi momento. 
Nel  caso  in  cui  la  manifestazione  venga  annullata  per  impercorribilità  del  percorso  o  per
problematiche legate alla sicurezza o per ordinanze delle autorità competenti verrà rimborsata l’80%
della somma pagata per l’iscrizione oppure l’utente potrà scegliere di convertire l’iscrizione con
l’evento Sassovivo Wild in programma il 30/10/2016.
Non è previsto alcun rimborso per gli atleti che dopo essersi iscritti decidano di non correre.
In  una squadra  è prevista  la  sostituzione di  solo  atleta  qualora  uno dei  due a  causa di  eventi
imprevisti e imprevedibili fosse impossibilitato a partecipare.

Percorso
Il  percorso è interamente sterrato, il giro sarà di circa  10 km con 400 mt di dislivello ma verrà
svelato solo il giorno della manifestazione.
Ci sarà un tratto in cui è necessario attraversare la sede stradale. In quel punto e negli eventuali altri
punti che potrebbero essere aperti  all’uso di tutti, i ciclisti devono e si impegnano a rispettare il
codice della strada nonché le regole di buon senso e di educazione e ogni altro accorgimento al fine
di evitare pericoli.
L’organizzazione vigilerà sul corretto svolgimento della manifestazione, nella corsia di scambio e
sulla linea di partenza/arrivo.

Scambio atleti
Ogni  squadra  potrà  organizzarsi  come  ritiene  più  opportuno  l’importante  è  che  durante  la
manifestazione ci sia sempre un componente in pista. 
Il primo atleta che partirà dovrà presentarsi sulla linea del traguardo alle ore 8.20 per il via alle ore
8.30.
 Lo scambio potrà avvenire solo nella corsia scambio all’uopo predisposta e l’atleta B non potrà
partire se non è sopraggiunto l’atleta A “fino a toccarsi”.
Non esistono limiti allo scambio ne esistono limiti nella differenza di percentuale di permanenza in
pista tra atleta A e atleta B nelle 6 ore.

Arrivo
Allo scoccare delle ore 14.30 l’evento sarà da considerarsi  concluso e tutte le squadre verranno
fermate alla linea di arrivo.

Classifiche e Premi
Non trattandosi di  gara non sono previste classifiche e premi.  L’organizzazione comunque avrà
facoltà di premiare a suo insindacabile giudizio alcuni partecipanti secondo modalità e criteri che
sono in corso di definizione ma che non riguarderanno direttamente il miglior risultato ottenuto.




