Gara di endurance in MTB della durata di 6 ore, da affrontare individualmente, oppure
nella modalità staffetta in squadre composte da 2 (coppia) oppure 3 / 4 (squadra) elementi.

Gran Premio AQUILOTTI – Comune di Ronco Scrivia
Ronco Scrivia, 17 Settembre 2022
Alla “6 ORE Gran Premio AQUILOTTI – Comune di Ronco Scrivia” valida quale 2° prova della challange 6
ore della LIGURIA MTB ENDURANCE potranno partecipare coloro in possesso di TESSERA CICLOAMATORIALE ACSI,
FCI o enti della Consulta convenzionati muniti di MTB compresi i tesserati CICLOTURISTI ed i NON TESSERATI che
saranno ammessi purché in possesso di certificato medico agonistico in corso di validità da esibire in originale.
Gli atleti con età inferiore a 18 anni e superiore a 65 anni potranno partecipare solo se inseriti nelle squadre.
E’ fatto obbligo di effettuare PER TUTTI almeno 4 GIRI completi del percorso.
Gli appartenenti alle FASCIA “D” e FASCIA “F” saranno impegnati in un tempo ridotto di 2,5 ore (partenza ore 17:30)
pur mantenendo inalterati i medesimi orari di Check-in e Briefing validi per le altre fasce.

La manifestazione si effettuerà su un percorso ad anello di Km. 5.4 da percorrersi per 6 ore.

QUOTA D’ISCRIZIONE:
La tassa di iscrizione viene stabilita fino al 12/092022, in euro 25.00 (individuale), 40.00 (coppie), 70.00 (squadre) dopo
tale data e fino alle ore 19:00 del 16/09/2022 maggiorazione di euro 5.00 sulle quote stabilite.

Le iscrizioni CHIUDERANNO IMPROROGABILMENTE alle ore 19:00 del 16 Settembre 2022
o al raggiungimento dei 100 partecipanti indipendentemente dalla categoria/fascia di età
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: Compilando in ogni sua parte il modulo ARF scaricabile dal sito ufficiale della
manifestazione (www.acsiciclismoliguria.it - area prossime gare)

CATEGORIE AMMESSE (numerazioni differenziate distingueranno le varie categorie) :
Individuale:
FASCIA “A” da 18 a 39 anni
FASCIA “D” da 60 a 65 anni

FASCIA “B” da 40 a 49 anni
FASCIA “C” da 50 a 59 anni
FASCIA “E” femminile 19/39 anni
FASCIA “F” femminile 40/65 anni
Coppie (2 atleti):
FASCIA “G” fino a 80 anni
FASCIA “H” da 81 a 110 anni
FASCIA “I” oltre 110 anni
FASCIA “ L” Lui & Lei
FASCIA “M” solo femminile
Squadre (3 oppure 4 atleti):
FASCIA “N” fino a 160 anni (masch.) FASCIA “O” oltre 160 anni (masch.) FASCIA “P” mista uomini + donne
FASCIA “Q” solo femminile

ORARI (tassativi ed inderogabili):
CHECK-IN: il sabato 17/09/2022 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 presso la Cappella Santa Maria del Porale – Località Tana
dell’Orso, 10 - Porale/Ronco Scrivia (GE)
BRIEFING (OBBLIGATORIO per TUTTI): ore 13:10 di sabato presso PORALE/RONCO SCRIVIA
PARTENZA: Ingresso griglia di partenza dalle ore 13:30 ed entro le ore 13:50 – PARTENZA UFFICIALE ORE
14:00

PREMI:

PACCO GARA PER TUTTI
Al primo assoluto dell’individuale Maschile
Alla prima assoluta dell’individuale Femminile
Ai primi assoluti Coppie
Ai primi assoluti Squadre
AI PRIMI 3 CLASSIFICATI DI OGNI FASCIA

SERVIZI VARI OFFERTI:
La manifestazione, sia durante la gara che nei momenti preparatori e finali della stessa, sarà assistita da Personale specificatamente
incaricato per l’assistenza, la gestione e la sicurezza di tutto l’evento; Hostess e Stewards per l’accoglienza dei partecipanti; Personale e
mezzi di soccorso e da un medico di gara; Servizio Spogliatoi, Deposito indumenti e Docce; Assistenza meccanica pre-durante-post
gara; Servizio di segreteria logistica per prenotazioni alberghiere e ristoranti in zona; Gadget e pacco gara per tutti i partecipanti preiscritti; Area camper riservata; Zona Box.

RISTORO PER TUTTI A TERMINE MANIFESTAZIONE.

Informazioni: NEWS CONSULTABILI SU: www.acsiciclismoliguria.it
SEGUIRANNO A BREVE IL DETTAGLIO DEL PERCORSO E IL REGOLAMENTO UFFICIALE

