20 GIUGNO 2021

Xc di RiveRosse
Bike Park RiveRosse Masserano (BI)

Campionato regionale cat. junior M/F
6° prova XCO Piemonte Cup 2021

Categorie: Elite-Under 23-Master M/F-Allievi-Esordienti

Gara aperta a tutti gli enti della consulta

INFO:
MARCO 3480129001
MAURIZIO 3494472139

www.mtbriverosse.it
info@mtbriverosse.it

Iscrizioni:tesserati FCI tramite fattore K ID GARA 157471, gli
enti della consulta dovranno far pervenire l'iscrizne
all'indirizzo emaiL: info@mtbriverosse.it
costo iscrizione di €15,00 da versore solo con bonifico
bancario intestato a RACING TEAM RIVEROSSE iban:
IT64Q060904433000000003182 causale: NUMERO TESSERA.
Iscrizioni valide fino alle ore 24.00 del 18/06/21
Il giorno della gara non si accettano iscrizioni in loco
Ritiro numeri: Il giorno della gara dalle ore 7.30 alle 13.00 un
responsabile per team dovra'presentarsi con copia dei bonifici
(gia' effettuato in precedenza), autocertificazioni covid,
tesserini e 5€ per cauzione numeri. Dopo aver verificato il
tutto ricevera'una busta con tutti i numeri degli atleti (i numeri
non verranno dati singolarmennte)e relativi braccialetti,che
permetteranno l'accesso alle aree sportive. Potranno entrare 3
accompagnatori ogni 5 atleti. LA RIUNIONE TECNICA NON
VERRA' EFFETUATA COME NORMATIVA COVID.

Area team: entro il 16/6/2021 inoltrare richiesta a
info@mtbriverosse.it e in OGGETTO specificare area team,
nome della squadra e numero di gazzebi da posizionare
Procedura gara:solo gli atleti e un tecnico per team hanno
accesso all'area verde di partenza e arrivo. Gli atleti devono
indossare la mascherina in griglia fino a poco prima dalla
partenza. NON SARANNO PRESENTI DOCCE
Area camper: inoltrare richiesta a info@mtbriverosse.it e in
OGGETTO specificare area camper e numero di targa

Partenze:
Junior(M/F)

9.30 Master(M/F)
13.00 Allievi(M/F)

11.30 Elite/Under23
14.00 Esordienti(M/F)

Premiazioni: si svolgeranno al termine di ogni gara e
verranno premiati i primi 3 di ogni categoria. E'
OBBLIGATORIA LA MASCHERINA DURANTE Le PREMIAZIONi

Tracciato di Km. 3,70 con mt. 225 di dislivello a giro da
ripetere piu' volte in base alla categoria. Il percorso
presenta tratti tecnici con salti, drop, paraboliche, rock
garden e chicken line dove il biker potra' far valere le
proprie doti di guida.
Indicazioni stradali: strada
provinciale 142 seguire indicazioni
per Brusnengo, a Brusnengo seguire
le indicazioni per Curino, poi
svoltare a sinistra e seguire

per

Minerali industriali . In alternativa
digitare su google map BIKE PARK
RIVEROSSE/PARCO ARCOBALENO,
NON PASSARE dall'abitato di
Cacciano, STRADA STRETTA

