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11ª  MTB VALLE ZIGNAGO BRUSSA DI CAORLE 

PINK RACE POINT TO POINT (RPP) 
 

* * * 

 
REGOLAMENTO SPECIALE DI CORSA 

 
Società organizzatrice: 

A.S.D. SAGITTA BIKE 05P0858 
 

*** 
 

Art.1 - DATA e LUOGO DI EFFETTUAZIONE 
DOMENICA 05 APRILE 2020 ore 10:00 – BRUSSA DI CAORLE (VE) – Partenza e arrivo c/o il Birrificio 
Artigianale B2O, sito in S.P. Portogruaro-Brussa 216, 30021 Caorle (VE). 
 

Art. 2 - CARATTERISTICHE DELLA CORSA 
Gara di Mountain Bike competitiva, classificabile come “POINT TO POINT” (RPP) e così indicata nel 
prosieguo. Questa gara viene denominata per l’occasione PINK RACE, in quanto fulcro di un evento 
benefico a favore dell’Associazione ANDOS, ONLUS che offre supporto e servizi alle donne operate al seno. 
 

Art. 3 – PERCORSO 
Giro delle lunghezza di circa 35 km con partenza alle ore 10:00 . 
Questa gara fa parte del circuito Friuli MTB Challenge. 
Il Comitato Organizzatore della manifestazione si riserva la facoltà di modificare gli orari di partenza, per 
ragioni legate alla sicurezza e ad una migliore organizzazione dell’evento.  
Il percorso si snoda attraverso la Vallevecchia e la Brussa di Caorle. Si ricorda che tutte le zone citate sono 
riserve naturalistiche per le quali è obbligatorio preservare l’ambiente circostante ed evitare ogni possibile 
forma di inquinamento o danneggiamento. Chiunque venisse individuato nell’atto di inquinare o 
danneggiare l’ambiente circostante, verrà segnalato alle autorità competenti. 
Le gare avranno luogo in qualsiasi condizione atmosferica. La stessa potranno essere interrotte in qualsiasi 
momento da parte dell'organizzatore in accordo con la giuria qualora ve ne rechi necessità. In caso di 
"ANNULLAMENTO" della manifestazione, l'importo di partecipazione non verrà né rimborsato né trasferito 
all'edizione seguente. 
L'organizzazione si riserva, per motivi di sicurezza, di modificare il percorso in qualsiasi momento. Tali 
modifiche saranno prontamente comunicate. 

 
Art. 4 – PARTECIPAZIONE/CATEGORIE 

Sono ammessi a partecipare tutti gli atleti di ambo i sessi (cat. Agonisti, cat. Amatoriali) tesserati alla 
Federazione Ciclistica Italiana F.C.I.  in regola con il tesseramento 2020, e i Tesserati degli Enti di 
Promozione Sportiva dai 19 anni in poi (N.A. 2020 art. 2.1.02). 
Atleti stranieri: È ammessa la partecipazione di n° 5 atleti stranieri per singola categoria (N.A. 2020 art. 
1.15.78). 
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Categorie ammesse: 
 

 AGONISTICHE MASCHILI: (JUNIORES, ELITE, UNDER 23) 

 AGONISTICHE FEMMINILI: (DONNA JUNIOR, DONNE ELITE, DONNE UNDER 23)  

 MASTER FEMMINILI: (JUNIOR WOMAN SPORT, ELITE WOMAN SPORT, MASTER WOMAN 1-2-3) 

 MASTER MASCHILI: (JUNIOR SPORT, ELITE SPORT, MASTER 1-2-3-4-5-6-7-8) 
 

Non sono ammesse e biciclette a pedalata assistita (e-bike) 
 

Art. 5 – TESSERA GIORNALIERA FCI 
Tutti gli atleti non appartenenti alle casistiche qui sopra riportate, possono far richiesta della tessera 
giornaliere FCI, barrando la casella “Richiedo tessera FCI” sul Modulo d’iscrizione, al costo di € 15,00. Dopo 
l’iscrizione l’atleta ha l’obbligo di avvisare l’organizzazione, all’indirizzo www.sagittabike.it , dell’iscrizione 
mediante tessera giornaliera. Al ritiro pacco gara l’atleta dovrà consegnare all’organizzazione il certificato 
medico sportivo agonistico ORIGINALE di idoneità al ciclismo, e la dichiarazione etica prevista dalle norme 
FCI.  
 

Art. 6 - PREMIAZIONI E RICONOSCIMENTI 
 
Primi tre classificati assoluti - Maschile 
Prime tre classificate assolute - Femminile 
Primi 5 classificati di ciascuna delle categorie elencate all’articolo 7. 
Il C.O. si riserva la facoltà di istituire altri premi e riconoscimenti.  
Le premiazioni e i riconoscimenti inizieranno indicativamente le 13.45 e le 14.00 presso l'area allestita per 
il pasta party. 

 
Art. 7 – CATEGORIE PREMIAZIONI 

 

 OPEN MASCHILE (UNDER 23 + ELITE) 

 DONNE OPEN (DONNE UNDER 23 + DONNE ELITE) 

 JUNIORES MASCHILE 

 DONNA JUNIOR 

 JUNIOR SPORT MASCHILE 

 JUNIOR WOMAN SPORT 

 ELITE SPORT, MASTER 1, MASTER 2, MASTER 3, MASTER 4, MASTER 5, MASTER 6, MASTER 7, 
MASTER 8   

 DONNE A (ELITE WOMAN SPORT + MASTER WOMAN 1) 

 DONNE B (MASTER WOMAN 2+ MASTER WOMAN 3) 
 
L’organizzazione si riserva inoltre la facoltà di unificare altre categorie, qualora il numero di iscritti ad una 
di esse sia inferiore a 10. 

 
Art. 8 - ENTRATA IN GRIGLIA 

 
Le griglie verranno aperte alle ore 09:35, l’eventuale entra in griglia diversa da quella assegnata senza 
autorizzazione espressa del C.O. sarà immediatamente segnalata alla giuria 
 
Le griglie saranno così composte: 
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1. GRIGLIA AGONISTI 

 OPEN MASCHILE, JUNIORES MASCHILE 

 OPEN FEMMINILE, DONNE JUNIOR 
 

2. GRIGLIA DI MERITO 

 Classificati al 1° posto assoluto “MTB Valle Zignago – Laguna di Caorle” edizioni 2016, 2017 e 
2018; 

 Primi 30 Classificati della Classifica Generale della “MTB Valle Zignago – Brussa di Caorle” 
edizione 2019. 

 Ospiti 
 

3. GRIGLIA FRIULI MTB CHALLENGE 

 Abbonati Circuito Friuli MTB Challenge 2020. (Per info su costi e modalità iscrizioni al circuito 
Friuli MTB Challenge visitare il sito www.friulimtbchallenge.com). 

 
4. GRIGLIA MASTER 

 Tutti i bikers non inquadrati nelle precedenti griglie. 
 
Le Donne MASTER potranno scegliere liberamente il blocco di partenza (esclusa 1° griglia). 
Gli atleti che ritengono di avere il diritto ad essere inclusi in uno dei primi due blocchi sono tenuti a 
segnalarlo al momento dell’iscrizione mediante utilizzo dell’apposito spazio previsto nel modulo. 
Il C.O. si riserva la facoltà di valutare caso per caso le richieste di inserimento nelle griglie di merito. 
 

Art. 9 - ISCRIZIONI E QUOTE 
Per gli atleti tesserati partecipanti alla RPP, le iscrizioni saranno aperte lunedì 10 febbraio 2020 e avranno 
termine Venerdì 03 Aprile 2020 alle ore 12:00, con prezzo differenziato a seconda del periodo. 
I costi per l’iscrizione, comprensivi di pacco gara e servizi di cui all’ art. 14, sono i seguenti: 
 

 € 25 dal 10/02/2020 al 15/03/2020; 

 € 35 dal 16/03/2020 al 03/04/2020. 
 

La scelta del percorso deve obbligatoriamente essere effettuata al momento dell’iscrizione.  La modifica 
sarà ammessa con comunicazione da effettuarsi via mail a sagitta.bike@libero.it entro e non oltre il giorno 
30/03/2020 alle ore 12:00, previo pagamento della differenza di quota per il caso di passaggio da RPP a 
RMX. Per il cambiamento da RMX a RPP, invece, non sarà riconosciuto alcun rimborso. 

 
Art. 10 - MODALITÀ D'ISCRIZIONE  

Sono previste le seguenti modalità di iscrizione: 
1- ONLINE sul portale WWW.ENDU.NET 
2- IN CONTANTI: presso il negozio “Tutto Per Capelli , Viale Pordenone 44 , 30026 Portogruaro (VE) 

Durante l’orario di apertura, fino a giovedì 02/04/2020” . 
 

 FATTORE KSport 
Le  società affiliate FCI sono obbligate ad iscrivere i loro atleti tramite il sistema informatico federale 
all’indirizzo web: https://fciksport.kgroup.eu/Fci inserendo il numero “ID Gara” nell’apposito campo. 
ID GARA RPP (POINT TO POINT – PINK RACE): 153750 
 
L’iscrizione mediante fattore KSport integra e non sostituisce l’iscrizione attraverso il sito ufficiale, pena 
esclusione dalla gara.  
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 Per le Società affiliate agli Enti(ACSI, UISP, ecc) è sufficiente attenersi alle modalità di iscrizione, 
previste al punto 10 

 
 

Art. 10 – SOSTITUZIONI E CAMBIO ISCRIZIONE GARA 
Le quote di iscrizione non sono rimborsabili. È possibile sostituire un partecipante solamente dopo la 
regolarizzazione dell’iscrizione e comunque solo all’interno della stessa squadra. Il termine ultimo per le 
sostituzioni è il 30/03/2020. Stessa scadenza, per il cambio d’iscrizione da una tipologia di gara all’altra, 
come riportato all’Art.9 . 
 

Art. 11 - VERIFICA TESSERE E CONSEGNA PACCO GARA  
La verifica tessere e la consegna dei numeri e dei pacchi gara avverrà presso un'apposita area allestita c/o il 
Birrificio B2O, S.P. Portogruaro-Brussa 216 in Brussa di Caorle (VE), nei seguenti giorni e orari: 

 Sabato 04/04/2019 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 (verifica tessere solo cat. Amatori); 

 Domenica 05/04/2019 dalle ore 07:00 alle ore 08:30 tutte le categorie 
Gli atleti devono presentarsi muniti di regolare Tessera, Tessera digitale o stampa Modulo S.I.F. (Fattore 
K). 
 

Art. 12 - CRONOMETRAGGIO 
Sarà effettuato da un Official Timer MySDAM tramite utilizzo di“chip”.  
Ogni partecipante ha l’obbligo di essere munito di un chip personale valido oppure di un chip giornaliero a 
noleggio (sarà possibile noleggiare un chip al ritiro pacco gara). 
Informazioni e condizioni sull'utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito MySDAM all'indirizzo 
www.mysdam.net/info-chip.do e sono riportate nelle “Informazioni” in calce al presente regolamento. 
Nota Bene: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la 
non attribuzione del tempo impiegato. 
 

Art. 13 - PACCO GARA E SERVIZI 
Il pacco gara sarà composto da prodotti enogastronomici. 
I servizi comprendono: sistema di cronometraggio professionale, numeri di gara (personalizzati per 
iscrizioni fino al 22/03/2020), classifiche on-line, segnalazione del percorso, ristori lungo il percorso, ristoro 
all’arrivo, assistenza meccanica, assistenza medico-sanitaria, pasta party, spogliatoi, docce, lavaggio bici, 
parcheggio auto non sorvegliato, premiazioni. 
Per garantire a tutti una ristorazione adeguata, la somministrazione degli alimenti al pasta party inizierà al 
raggiungimento di un congruo numero di atleti, indicativamente dalle ore 12:30 . 
 

 Art. 14- VIABILITA’ 
Il traffico veicolare durante la manifestazione sarà regolato dal personale della gara come prescritto dagli 
Enti Preposti, tutti i partecipanti sono tenuti all'osservanza del Codice della Strada. 
 

Art. 15 - CONTROLLI 
Sono previsti lungo il percorso controlli dichiarati e a sorpresa, sia di tipo manuale che elettronico, chi 
anticiperà la partenza o non transiterà nei punti di controllo previsti, verrà considerato non partito e quindi 
non comparirà nella classifica finale. 

 
Art. 16 - TEMPO MASSIMO 

Il tempo massimo previsto è di 4 ore, e comunque non oltre le 13:30, chi si trova sul percorso dopo detto 
orario sarà considerato fuori gara e dovrà togliersi il numero di gara. 
Saranno previsti dei cancelli di chiusura lungo il percorso in cui chi transita oltre l’orario stabilito dal CO 
viene messo fuori gara.  
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Art. 17 - CLASSIFICHE 

Le classifiche definitive saranno pubblicate a conclusione delle gare presso la zona arrivi e successivamente 
reperibili all’indirizzo www.mysdam.net. 
 

Art. 18 - PROVVEDIMENTI 
La partenza in una griglia diversa da quella assegnata, uscita, cambio del percorso o altro fatto grave 
antisportivo che verrà rilevato dall’organizzazione, sarà in accordo con il Presidente di Giuria, estromesso 
dalla gara. 
La mancata esposizione o modifica della tabella porta numero o messa in modo non ben visibile sulla parte 
anteriore della bicicletta comporta l’ammenda come previsto dal PUIS (Prospetto Unico Infrazioni e 
Sanzioni). 
 

Art. 19 – COMPORTAMENTO DEI CORRIDORI 
I corridori daranno prova di sportività in ogni occasione e lasceranno il passo agli atleti più veloci, i quali 
con corretta modalità devono segnalare la propria presenza, ciò a maggior ragione in caso di sorpasso di 
atleta diversamente abile.  
Si fa appello al senso civico dei partecipanti affinché i rifiuti non vengano gettati lungo il percorso, ma 
riposti negli appositi contenitori presenti presso i posti di ristoro. I concorrenti che getteranno oggetti di 
ogni genere al di fuori degli spazi suddetti saranno squalificati. Si rammenta che la quasi totalità delle zone 
attraversate dal percorso di gara sono riserve naturali, e all’interno di esse l’eventuale inquinamento o 
danneggiamento volontario accertato dalle forze dell’ordine può comportare sanzioni penali. 
Si può partecipare alla corsa solamente con la mountain bike e in corretto stato di manutenzione. E’ inoltre 
vietato abbandonare il tracciato segnato se non per dichiarato ritiro o consegna del numero. Chi non 
rispetta le regole indicate verrà squalificato. 
 

Art. 20 – ASSISTENZA TECNICA/RIFORNIMENTO 
Il rifornimento è permesso solamente nelle zone stabilite a tale scopo (chiamate Zona Rifornimento / 
Assistenza Tecnica). 
Eventuali rotture tecniche del mezzo potranno essere riparate dal corridore anche al di fuori della zona 
tecnica possibilmente al di fuori del tracciato di gara per non creare intralcio nelle zone appositamente 
stabilite a tale scopo, nelle Zone Tecniche può essere aiutato da personale accreditato. 
E’ vietato il cambio di bicicletta, il corridore dovrà tagliare il traguardo con la stessa placa e telaio di 
partenza. 
 

Art. 21 - RECLAMI 
Eventuali reclami devono pervenire alla giuria entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche in forma 
scritta previa deposito di una cauzione di € 50,00 presso la segreteria della gara. 

 
Art. 22 - DIRITTO D'IMMAGINE 

Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, il concorrente autorizza espressamente gli organizzatori a 
utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua 
partecipazione alla “MTB Valle Zignago – Brussa di Caorle”.  Gli organizzatori potranno cedere ai propri 
partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione dell'immagine previsti nel presente accordo. La 
presente autorizzazione per l’utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo 
indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in 
tutto il mondo, per l'impiego in pubblicazioni, filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non 
limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti.  
 

Art. 23 - NORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
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Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione e la presentazione dello stesso a mani, online, per lettera o 
fax, il partecipante alla manifestazione dichiara di essere in possesso di regolare tessera, di aver preso 
visione del presente regolamento ed esprime il consenso all’utilizzo dei dati, come disposto dalla legge 
sulla Privacy n. 675 del 31/12/96.  
Ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 si informa: 
a) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per preparare l'elenco dei 
partecipanti, la classifica, l'archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l'invio di 
materiale informativo della “MTB Valle Zignago – Brussa di Caorle” o dei suoi partner. Le conseguenze del 
mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla 
manifestazione. I diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono elencati 
all'articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03. In qualsiasi momento l'interessato potrà consultare, modificare, 
cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali Zorzetto 
Gianni presso A.S.D. Sagitta Bike all’ indirizzo e-mail  sagitta.bike@libero.it. 
 

 
Art. 24 - AVVERTENZE FINALI - RESPONSABILITÀ 

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Sagitta Bike e gli organizzatori, declinano ogni responsabilità per sè e 
per i propri collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose o furti di biciclette, che dovessero 
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa. La partecipazione avviene a 
proprio rischio.  
Con la sottoscrizione dell'iscrizione: 
 

 rinuncia ad ogni diritto di querela, anche contro terzi, contro il C.O. e tutte quelle persone fisiche e 
giuridiche coinvolte nell'organizzazione della manifestazione  

 dichiara di essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento e dalle norme in 
vigore  

 dichiara di non essere consapevolmente in condizioni che mettano a rischio se stesso o gli altri 
partecipanti alla manifestazione 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme attuative del settore fuoristrada 
FCI 
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Appendice A – COME ARRIVARE 
Autostrada A4 uscita PORTOGRUARO, seguire le indicazioni per LUGUGNANA, quindi indicazioni per 
BRUSSA – spiaggia di Brussa. 
Logistica e parcheggi saranno situati c/o: 

 Birrificio Artigianale B2O , S.P. Portogruaro-Brussa 216 , 30021 Brussa di Caorle (VE) 

 Ristorante “Mazarack”, S.P. Portogruaro-Brussa, 30021 Brussa di Caorle (VE) 
 

ORGANIZZAZIONE E CONTATTI 
ASD Sagitta Bike 

www.sagittabike.it  
sagitta.bike@libero.it 
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Appendice B - INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI RELATIVE AL CRONOMETRAGGIO 
Il cronometraggio sarà effettuato da un Official Timer MySDAM con tecnologia basata sull'utilizzo di 
“chip”. Ogni partecipante dovrà essere munito di un chip personale valido oppure di un chip giornaliero a 
noleggio. 
 

 CHIP UTILIZZABILI 
● My SDAM A-CHIP personale (forma rotonda e colore verde) con abilitazione “Ciclismo e MTB 

2020”. 
● CHAMPIONCHIP YELLOW CHIP personale (forma rotonda e colore giallo) 
● CHIP GIORNALIERO MYSDAM a noleggio 

 
NOTA BENE 

● Indicare il codice del chip personale sul modulo di iscrizione. 
● I chip e/o le relative abilitazioni sono acquistabili sul sito www.mysdam.net oppure presso il “Punto 

Chip” della gara. 
● Il chip giornaliero può essere noleggiato solo al Punto Chip della gara al costo di € 5,00 versando un 

deposito di € 10,00. Il deposito, a meno del costo del noleggio, sarà reso alla restituzione del chip 
che deve essere effettuata al Punto Chip stesso entro 15 minuti dal termine della gara. 

● Prezzi e condizioni aggiornati relativi ai chip sono indicati nel sito MySDAM all'indirizzo 
www.mysdam.it/info-chip.do 

● Il mancato o non corretto utilizzo del CHIP comporterà il non inserimento nella classifica e la non 
attribuzione del tempo impiegato. 

 


