
Regolamento MTB Urban Eliminator 
28 Agosto 2021 PARTENZA ore 21:00 

 

1^ Edizione 
 

Art.1 – ORGANIZZAZIONE  
 
1.1 – Comitato Organizzatore  

Bi.Zi. Bike lago di vico ASD – MTB URBAN ELIMINATOR –è organizzata da Bi.Zi. Bike lago di vico ASD, con il patrocinio 
dell'Amministrazione Comunale di Ronciglione ed in collaborazione con la Pro Loco di Ronciglione, Protezione Civile 
Ronciglione Gruppo Monti Cimini, Croce Rossa Italiana Comitato Di Ronciglione - Sutri e volontari e supporter.  
 

1.2 – Norme di riferimento  
La MTB URBAN ELIMINATOR avrà luogo nel rispetto del presente regolamento, del programma ufficiale della 
manifestazione e delle decisioni intraprese dalla Giuria di gara e dal Comitato Organizzatore. Per quanto non 
contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme attuative FCI e ACSI.  settore Fuoristrada.  
 

1.3 – Data e luogo di svolgimento  
La MTB URBAN ELIMINATOR si svolgerà sabato 28 agosto 2021 con partenza ORE 21,00 e arrivo a Ronciglione (VT), 
ritrovo dalle ore 18:30 C/o presso Piazza Principe di Piemonte, arrivo in via Roma.  
 

1.4 – Giro di ricognizione 
20.45 – Ricognizione per tutti  
 

1.5 - Orario di partenza 
       21.00 -  Inizio Qualificazioni  
        A SEGUIRE   Finali  
 
1.5 - Ordine di partenza  

Gli atleti saranno inseriti in un'unica griglia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art.2 – PARTECIPAZIONE  
 
 

2.1 – Categorie  
L’evento è aperto a tesserati amatori 2021, Per i non tesserati, tessera giornaliera al costo di 10,00 Euro (presentando 
certificato medico agonistico valido). La manifestazione è aperta a tutti gli enti di promozione sportiva, NON 
POSSONO PARTECIPARE ATLETI AGONISTI FCI. 
 

2.2 - Giovanili  
Nel l’intervallo tra le batterie dei grandi ci sarà la Baby ELIMINATOR, per info contattare gli organizzatori 
 

2.3 - Amatori  
• UOMINI  
JUNIOR 19/29 anni  
SENIOR 1 30/34 anni   - SENIOR 2 35/39 anni (*) 
VETERANI 1 40/44 anni   - VETERANI 2 45/49 anni (*) 
GENTLEMAN 1 50/54 anni  - GENTLEMAN 2 55/59 anni (*) 
SUPER G/A 60/64 anni   -SUPER G/B 65/74 ed oltre (*) 
• DONNE  
Woman A 19/39   - Woman B 40 anni ed oltre (categoria unica Donne) 
(*) In base al numero degli iscritti si potrebbero accorpare le categorie 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art.3 – ISCRIZIONE  
 
 

3.1 – Apertura iscrizioni  
Le iscrizioni si aprono il 05.07.2021 e terminano il 27.08.2021 entro le ore 10:00 salvo esaurimento posti disponibili.  
 

3.2 – Disponibilità posti  
I posti disponibili sono 150 in totale.  
 

3.3 – Quota di partecipazione  
La quota di partecipazione è fissata in euro 15,00 fino al 22 agosto, aumenta a 20,00 Euro dal 23 al 27 agosto e 25,00 
Euro il giorno della gara. L’atleta che non sarà regolarmente iscritto non prenderà parte alla gara. La quota di 
iscrizione comprende: Pacco gara per tutti gli iscritti, sistema di cronometraggio, segnalazione del percorso, 
assistenza medico-sanitario, radio soccorso, ristoro finale, lavaggio bici, premiazioni. In caso di cancellazione o 
sospensione dell’evento per cause di forza maggiore non imputabili all’organizzatore, la quota di partecipazione non 
verrà rimborsata.  

 
3.4 – Modalità di iscrizione  

L’iscrizione sarà essere effettuata tramite Krono service. (kronoservice.com) 
 

3.5 – Iscrizione con modulistica  
L’iscrizione alla gara può essere anche effettuata compilando ed inviando il modulo di iscrizioni alla mail 
info@bicizingari.it 
 

3.6 – Modalità di pagamento 
Online direttamente sulla piattaforma oppure come riportato sul modulo di iscrizione tramite IBAN o Postpay 
 

3.7 – Sostituzione di un partecipante  
È possibile sostituire un partecipante regolarmente iscritto alla manifestazione entro il 26 agosto versando la quota 
di 5 euro, (info organizzazione) 
 

3.8 – Disdetta di partecipazione  
Qualora un iscritto fosse impossibilitato a partecipare alla manifestazione, la quota di iscrizione non verrà rimborsata 
completamente ma soltanto il 50 %. 
 

3.9 – Verifiche e reclami  
Per verifiche e reclami è possibile contattare ente organizzatore Bi.Zi. Bike lago di vico ASD (info@bicizingari.it). 
Alla presentazione del reclamo deve essere versata la quota di 50 euro, se il reclamo va a buon fine la quota sarà 
rimborsata, qualora sia diversa la situazione la quota non sarà rimborsata, i reclami possono essere fatti su tutto 
tranne che sull’ordine d’arrivo.  
 

3.9 bis – Controllo tessere  
Il controllo delle tessere degli atleti delle categorie amatoriali è di competenza del Comitato Organizzatore. Gli 
eventuali casi particolari segnalati saranno valutati dal Collegio dei Commissari. La verifica tessere avverrà presso la 
segreteria di gara nei pressi del Bar “la MOSSA” Piazza principe di Piemonte, Ronciglione –Vt- dalle ore 18.30 
 

 
 
 
 
 
 
 



Art. 4 – GARA  
 
 

4.1 – Caratteristiche  
Gara in mountain bike ad eliminazione, su circuito di circa 1300 mt. segnalato da ripetere più volte. 

4.2 Formula di gara  
La gara è suddivisa in qualificazione ed accesso alla Finale, è prevista anche la finale di consolazione. Nessun atleta 
verrà escluso alla partecipazione delle finali. 
 

4.3 Qualificazione 
La gara durerà 55 minuti, su un percorso cittadino al 75% su asfalto, sanpietrini e lastricati, è caratterizzata per 
passaggi tecnici su scalinate e vicoli di ridotte dimensioni all’interno del centro storico del paese. Allo scadere del 55 
minuto suona la campana dell’ultimo giro.  
 

4.4 Finale A 
Accedono alla finale i primi 3 di ogni categoria. La finale durerà 25 minuti, allo scadere del tempo suona la campana 
dell’ultimo giro. 

 
4.5 Finale di consolazione  

Accedono tutti gli esclusi dalla finale A e verranno premiati al traguardo finale solo il 4° e 5° di ogni categoria. 
La finale durerà 25 minuti, allo scadere del tempo suona la campana dell’ultimo giro. 
 

4.6 Traguardi volanti 
Ogni 5 giri di qualificazione (5°-10°15°) verranno effettuati traguardi che premiano solo il primo di ogni categoria.  
Per i restanti traguardi volanti vengono automaticamente esclusi dalla premiazione i precedenti vincitori. 
 

4.7 Classifica e rilevamento tempi 
Ordine di arrivo, rilevamento tempi e relative classifiche sono redatte con sistema elettronico. Chi non è in possesso 
del Chip personale può noleggiarlo o acquistarlo il giorno della gara. Si gareggia solo con chip, le classifiche ufficiali 
sono solo ed esclusivamente quelle redatte da kronoservice e dalla giuria. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 5 – CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 
 
 

5.1 – Ingresso in classifica 
Saranno redatte classifiche assolute in base alla seguente suddivisione riportate al punto 2.2 
 

5.2 – Classifiche individuali  
Le classifiche verranno stilate in base all’ordine d’arrivo, considerando le posizioni dal 1° al 5° posto di ogni categoria. 
Le classifiche verranno pubblicate a mezzo stampa e sul sito www.bicizingari.it e pagine social di FB e Instagram 
 

5.3 – Campionato regionale MTB Urban eliminator ACSI 
Il campionato regionale si tiene in un'unica prova il giorno 28 agosto 2021 alle ore 21:00., le maglie saranno 
assegnate a tutti gli atleti tesserati acsi , classificati come prima posizione utile di ogni categoria prevista dal 
regolamento. 
 

5.4 – Premiazioni 
Sarà premiato il primo atleta della Classifica Assoluta (escluso dalle altre premiazione) ed i primi 5 atleti di ogni 
categoria. Verranno inoltre premiati l’atleta più anziano la squadra più numerosa e l’atleta che avrà percorso un 
singolo giro con il minor tempo. 
 

5.5 – Premiazione campionato regionale MTB Urban Eliminator ACSI 
Verranno premiati i primi classificati di ogni categoria tesserati AMATORI Acsi. Ogni vincitore sarà premiato con la 
relativa maglia di campione regionale MTB URBAN ELIMINATOR 2021  
 

5.6 - Ritiro premi  
Le premiazioni si terranno in piazza Principe di Piemonte (stesso luogo del ritrovo e segreteria). I premi verranno 
consegnati agli aventi diritto durante la cerimonia di premiazione. Non saranno accettati delegati o richieste di 
spedizione per posta. I premi non ritirati saranno devoluti in beneficenza.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 6 – MISURE DI SICUREZZA  
 
 

6.1 – Norme generali  
Sono vietati e sanzionabili con la squalifica i contatti fra concorrenti. Eventuali rotture tecniche del mezzo dovranno 
essere riparate fuori dal tracciato della gara. Se per un qualsiasi motivo un concorrente dovesse uscire dal percorso 
di gara, egli dovrà rientrarvi nello stesso punto preciso da cui è uscito, pena la squalifica dalla gara. È vietato 
apportare modifiche al percorso, predisposto dagli organizzatori, da parte dei partecipanti. I Concorrenti che vedono 
la bandiera rossa agitata durante la gara, dovranno arrestarsi immediatamente. Chi non rispetta queste norme verrà 
squalificato immediatamente.  
 

6.2 – Casco e luci 
È obbligatorio l'uso del casco e luce bianca anteriore e luce rossa posteriore. Le luci sono obbligatorie, pena 
l’esclusione dalla gara. 
 

6.3 – Assistenza sanitaria  
Prevede l’impiego di un’autoambulanza con medico di un infermiere e personale specializzato.  
 

6.4 – Assicurazione  
La manifestazione è assicurata come da Norme A.C.S.I.  
 

6.5 – Segnalazione del percorso  
Il percorso sarà prevalentemente su asfalto, “sanpietrini” e lastricati nonché passaggi su scale e scalinate, facendo 
risaltare l’aspetto tecnico della guida della mountain bike. Il tracciato è segnalato con cartelli ed alcuni tratti sono 
delimitati da fettucce; il taglio anche, involontario, di tratti del tracciato comporta l’immediata squalifica. È vietato 
apportare modifiche al percorso da parte dei concorrenti durante lo svolgimento delle manifestazioni; 
l’organizzazione si riserva di modificarlo senza preavviso nel caso di emergenze di tipo meteorologico e comunque 
per garantire la sicurezza in gara.  
 

6.6 Covid-19 
La manifestazione si svolge nel rispetto della normativa vigente per il contenimento della diffusione dell’epidemia 
da COVID-19 in funzione dei decreti ministeriali e le disposizioni del nostro ente. Ogni atleta deve consegnare il 
modulo di autocertificazione predisposto dall’organizzazione, sarà misurata la temperatura corporea prima del ritiro 
dei materiali. A tutti i partecipanti sarà applicato un braccialetto che autodetermina la verifica dei propri dati e 
procedure Covid-19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 7 – VARIE ED EVENTUALI  
 
 

7.1 – Esonero di responsabilità  
L’associazione Bi.Zi. bike lago di vico declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, per incidenti o danni 
a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa. La 
partecipazione avviene a proprio rischio. Con l´iscrizione il concorrente rinuncia ad ogni diritto di querela, anche 
contro terzi, contro il Comitato Organizzatore e tutte quelle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell’organizzazione 
della manifestazione.  
 

7.2 – Foto a domicilio  
L’organizzazione declina ogni responsabilità sull’invio di fotografie da parte di operatori non autorizzati.  
 

7.3 – Lost & found  
Oggetti rinvenuti nell’area di partenza/arrivo e lungo il percorso di gara andranno consegnati al responsabile della 
Segreteria di Gara e verranno conservati dal comitato organizzatore per la riconsegna.  
 

7.4 – Variazioni  
Variazioni di regolamento, percorso e profilo altimetrico sono riservati al C.O. La manifestazione si svolge con 
qualsiasi condizione meteorologica e solo il responsabile del C.O. ha i poteri di annullare la competizione. Tutte le 
informazioni verranno pubblicate sul sito internet e relativi social, nell’ufficio gara e sul tabellone informazioni.  
 

7.5 – Firma  
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione si dichiara di essere in possesso di regolare tessera, di aver preso visione del 
presente regolamento e si esprime il consenso dell’utilizzo dei dati, come disposto dalla legge sulla Privacy n. 675 
del 31/12/96. Così dicasi per coloro che effettuano l’iscrizione individuale sia a mezzo modulo, on-line, lettera o  
fax.  
 

7.6 – Legge 675/96 sulla privacy  
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge 675/96 in materia di tutela dei dati personali, i dati richiesti con 
l’iscrizione saranno esclusivamente trattati per la normale attività di segreteria della gara sopra indicata, oltre che 
per eventuali proposte e comunicazioni inerenti alle attività dell’associazione Bi.Zi. bike lago ASD. L’atleta dal 
momento in cui si iscrive autorizza la divulgazione di foto e video e i propri dati nel rispetto delle normative ed 
accetta in toto il regolamento evento  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 8 – CONTATTI E RECAPITI  
 
 

8.1 – Comitato organizzatore  
Bi.Zi. Bike lago di vico ASD  via magenta 41 – 01037 Ronciglione-Vt- info@bicizingari.it  (http://www.bicizingari.it)  
Fb: Bicizingari  Instagram: Bicizingari 

 
8.2 – Segreteria di gara  
 3494798575 – Aldo- 


