
28 Giugno 2020

REGOLAMENTO 2020

1. PARTECIPAZIONE:  Possono partecipare alla categoria AGONISTI tutti gli atleti tesserati dalla
F.C.I. o da un Ente di Promozione Sportiva con età minima di 17 anni.,sul percorso RACE 45 Km,e
con età minima di 19 anni sul percorso MARATHON 62 Km.

2. ESCURSIONISTI: Sono ammessi alla categoria ESCURSIONISTI gli atleti muniti del certificato
medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica, con età minima di 18 anni che potranno
partecipare solo sul percorso RIDE 31 Km. I certificati medici saranno accettati solo in originale. È
possibile l’acquisto della tessera giornaliera FCI, (€.10,00 da pagare al ritiro pettorale) con certificato
medico sportivo valido, da presentare al momento del ritiro pettorale, che permette di partecipare alla
gara competitiva Race 45 Km(età minima 17 anni) e MARATHON 62 Km(età minima 19 anni)
Il certificato medico deve essere specifico per il CICLISMO. Non possiamo accettare certificati 
medici per altre discipline sportive,quali triathlon,atletica leggera ecc.

3. ISCRIZIONI: Le iscrizioni online chiuderanno alle ore 23:59 di mercoledì 24 Giugno. Ci si potrà
iscrivere durante la giornata del 27 presso l'ufficio gara al PalaDolomiti di Pinzolo e la mattina della
gara fino alle ore 8.00. La quota d’iscrizione sarà :
Fino al 31 Gennaio 2020, 25€ con pacco gara ,o 95€ con maglia Dolomitica Alè PRR,pacco gara.
Dal 1 Febbraio al 15 Giugno 2020, 40€.
Fino al 28 Giugno 2020, 50€.
Le iscrizioni dovranno essere redatte compilando l’apposito modulo di iscrizione,e spedite con copia 
del bonifico a info@dolomitcabike.com e tramite fattore K per iscritti F.C.I. agonisti e amatori.
Il fattore K per la Dolomitica Brenta Bike Marathon 62 Km è il 152744
Il fattore K per la Dolomitica Brenta Bike Race 45 Km è il 152745
Quando sarà verificato il pagamento l'atleta verrà inserito nell'elenco iscritti.
Sarà possibile effettuare il cambio del percorso o la sostituzione di un partecipante fino al 
giorno 15 Giugno 2020,
Qualora un iscritto fosse impossibilitato a partecipare alla manifestazione, la quota di 
iscrizione non verrà rimborsata. Se la gara non verrà disputata la quota d'iscrizione non verrà 
rimborsata,ma sarà valida per l'edizione successiva.

4. OBBIGHI:  Per tutti  è obbligatorio l’uso del casco omologato,  il  rispetto obbligatorio del
codice della strada nei passaggi su strade aperte al traffico e non lasciare per alcun motivo
rifiuti a seguito del proprio passaggio, la violazione di queste regole comporta la squalifica.

5. SERVIZIO  CRONOMETRAGGIO:  fornito  da  SMS  SPORT  con  tecnologia  Winning
Time. Ogni partecipante dovrà essere munito di un chip personale valido oppure di un chip
giornaliero.  Il  costo  del  noleggio  del  chip  giornaliero,  valido  ESCLUSIVAMENTE  per
l’evento è di 5 €uro, più un versamento di una cauzione di 5 €uro che verrà rimborsata alla
riconsegna del chip.
La riconsegna sarà organizzata nei pressi dell’arrivo. Il Personal Chip Winning Time deve
essere  posizionato  al  canotto  sotto  sella  tramite  l'apposito  supporto  in  plastica.
ATTENZIONE:  NON  è  assicurato  il  servizio  di  cronometraggio  per  chi  non  posiziona
correttamente il Chip.



6.  CATEGORIE: Assoluta maschile; Assoluta femminile;
Junior + M/F(17-18 anni) ,Open M/F (Élite - Under 23);
MT - Élite - Sport M/F (19/29 anni);
M1 - Maschile - (30/34 anni); M2 - Maschile - (35/39 anni);
M3 - Maschile - (40/44 anni); M4 - Maschile - (45/49 anni);
M5 - Maschile - (50/54 anni);M6 - Maschile - (55 anni e oltre)
Master W Unica
Saranno premiati i primi tre di ogni categoria, e i primi tre della classifica
assoluta pedalata non competitiva.

7. NUMERO DI PARTENZA: L’organizzazione fornirà ai partecipanti il numero di 
partenza da posizionarsi in modo sia costantemente visibile;

8. CONTROLLI: È obbligatorio il passaggio da effettuarsi all’entrata di ogni griglia di partenza: i 
concorrenti che non l’avranno effettuato saranno squalificati;
I punti di controllo lungo il percorso devono essere passati regolarmente;
Ci sarà un cancello alle ore 11:30 presso il ristoro di Madonna di Campiglio,e alle 13:00 a Malga 
Boch per il percorso MARATHON.

9. NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: È fissato un numero di iscrizione massimo di 1.500 
partecipanti;

10. RESPONSABILITA': La partecipazione alla Dolomitica Brenta Bike avviene a proprio rischio e
pericolo. Con l’iscrizione (anche per mano di terzi) il concorrente rinuncia a far valere qualsiasi
diritto,  anche  di  terzi,  nei  confronti  del  comitato  organizzatore  e  di  tutte  le  persone fisiche  e
giuridiche  di  altre  organizzazioni  coinvolte  nell’evento.  Inoltre,  con l’iscrizione  il  concorrente
dichiara  di  essere  adeguatamente  allenato,  per  far  fronte  allo  sforzo  richiesto.  Il  comitato
Organizzatore respinge ogni responsabilità per incidenti, scippi e danni di ogni genere, capitati ai
partecipanti e a terzi prima, durante e dopo la manifestazione;

11. VERIFICA  TESSERE E  CONSEGNA PACCHI  GARA:  tutte  le  operazioni  preliminari  per  la
partecipazione  alla  manifestazione  avranno  luogo  a  Pinzolo  presso  l’ufficio  gare  con  le  seguenti
modalità: sabato 27 Giugno dalle ore 15.00 alle ore 19.00(solo categorie amatoriali e cicloturistiche
senza giuria) – domenica 28 Giugno dalle ore 7.00 fino alle ore 08:00 Verifica per tutti (con giuria per
categorie agonistiche) Alla verifica tessere presentare la ricevuta del versamento.

12. COMPOSIZIONE DELLE GRIGLIE AGONISTI AMATORI:
1. Nella griglia VIP, sulla linea di partenza potranno accedere: Élite, Under 23, juniores, open

woman, e gli ospiti VIP. (sarà stilata in collaborazione tra il Presidente di Giuria, il Delegato
Tecnico e il responsabile dell’organizzazione)

2. Nella griglia di MERITO dopo la griglia VIP potranno accedere i primi 10 punteggiati Top 
Class e i primi 20 classificati nell’ edizione 2019.

3. Nella griglia riservata agli iscritti al CIRCUITO riservata a tutti gli iscritti al trentino
MTB 2020. Le altre griglie terranno conto esclusivamente della data di iscrizione. 
ESCURSIONISTI L’ultima griglia sarà quella degli escursionisti. (NB: potranno esserci 
eventuali modifiche richieste dalla Giuria).

13. RIUNIONE TECNICA: Domenica 28 Giugno ore 08:30 con la giuria
14. ORARIO PARTENZA: Domenica 28 Giugno 2020

Ore 08.30. Aperture griglie
Ore 09.00. Partenza agonisti
Ore 09.10. Partenza escursionisti/cicloturisti

15. TEMPO MASSIMO: Il tempo massimo è di 6 ore. Ci sarà un cancello alle 11:30 presso il ristoro
di Madonna di Campiglio,e alle 13:00 a Malga Boch per il percorso MARATHON. . Quando 
un’atleta supera il tempo massimo, quest’ultimo sarà fermato e squalificato. L’atleta potrà continuare
la corsa senza il numero di gara (pettorale) e a proprio rischio.



16. RECLAMI  :Eventuali  reclami  sono  ammessi  entro  30  minuti  successivi  all’arrivo  del
concorrente, in forma scritta e depositando la quota di € 50,00 presso la Direzione della gara. In
caso di accettazione la somma sarà resa;

17. MODIFICA PERCORSO: L’organizzazione ha la facoltà di modificare il percorso in ogni 
momento

18. SVOLGIMENTO: la manifestazione avrà luogo con ogni condizione atmosferica.

19. PERCORSO: Dolomitica Brenta Bike Marathon Km 62 – dislivello m. 2400 
Dolomitica Brenta Bike Race Km 45 – dislivello m. 1550 
Percorso non competitivo Ride Km 31 – dislivello m. 1200

20. PREMIAZIONI: domenica 28 Giugno 2020 al termine della gara.
Le premiazioni si terranno in prossimità dell’arrivo. I premi saranno consegnati esclusivamente ai 
vincitori. Non saranno accettati delegati o richieste di spedizione per posta.

21. MONTEPREMI: In conformità a tabelle FCI
22. NORMATIVE: Per tutte le indicazioni non espresse in questo regolamento, valgono le norme 

del regolamento internazionale del F.C.I. e dell’U.C.I.

23. LEGGE  SULLA  PRIVACY:  Legge  13  del  GDPR  2016/679  (General  Data  Protection
Regulation, Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali)Nel pieno rispetto
di  quanto  disposto  dalla  legge  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  del  Comitato
Organizzatore Dolomitica Brenta Bike L’aggiornamento o la cancellazione potrà essere richiesta
scrivendo a: info@dolomiticabike.com Con le stesse modalità potrà essere manifestata la volontà
di  non  comunicare  ad  altri  i  dati  in  questione.  Il  modulo  privacy  è  consultabile  su
https://www.dolomiticabike.net/privacy-policy
Iscrivendosi  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, giusto il disposto della legge
sulla Privacy 13 del GDPR 2016

24. VARIE: Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in 
tutte le sue parti. Le decisioni dei responsabili di circuito saranno incontestabili e insindacabili.
I partecipanti, iscrivendosi alla Dolomitica Brenta Bike 2020, accettano le norme del presente
regolamento manifestando così di esserne a conoscenza.

25.DIRITTO DI IMMAGINE:
Con  la  sottoscrizione  della  scheda  d’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  Dolomitica  Brenta  Bike  2020.  Gli  organizzatori  potranno
cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione dell'immagine previsti
nel presente accordo. La presente autorizzazione all’utilizzazione 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 e filmati vari, ivi
inclusi,  a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali  e/o pubblicitari
realizzati su tutti i supporti.

26.RIFIUTI:
È severamente vietato gettare rifiuti lungo il percorso. Si invitano i partecipanti a mantenere un
atteggiamento decoroso in corsa e durante le operazioni di partenza. Chi non rispetta le regole 
verrà immediatamente squalificato.



CONTATTI E RECAPITI
Comitato organizzatore
Associazione Sportiva Dolomitica Brenta Bike
Via dei Sales 5,38086 Carisolo (TN)
Email: info@dolomiticabike.com
Sito Internet: www.dolomiticabike.net
Pagina Facebook: Dolomitica Bike https://www.facebook.com/dolomitica.bike/
Istagram: Dolomitica Brenta Bike

Infoline Michele 3394618574
Info Percorso Dennis 3383870390
Ufficio Stampa Studio PR Donatella Simoni 3331496068

MISURE DI SICUREZZA

1.Norme generali
I concorrenti più lenti sono obbligati ad agevolare il sorpasso da parte degli atleti più veloci. 
Passaggi non ben visibili sono da percorrere con velocità adeguata. Nei passaggi di discesa 
non superare mai il proprio limite tecnico. Eventuali rotture tecniche del mezzo dovranno 
essere riparate fuori dal tracciato della gara. Chi non rispetta queste norme verrà squalificato 
immediatamente.

2.Tipologia MTB
La Dolomitica Brenta Bike è una gara di mountain bike e vi si può prendere 
parte esclusivamente con biciclette idonee e in corretto stato di manutenzione.

3.Assistenza sanitaria
Prevede l’impiego di autoambulanze con medici e infermieri, di punti fissi di Pronto Soccorso di
cui uno permanente in zona arrivo, servizio mobile con moto e personale specializzato, punti 
fissi e mobili di Radio Soccorso.

5.Servizio scopa
Atleti ritirati e impossibilitati a rientrare al punto di partenza su richiesta potranno essere 
assistiti e trasportati all’arrivo da mezzi di servizio.

6.Assicurazione
La manifestazione è assicurata come da Norme F.C.I.

7. Segnalazione del percorso
Il percorso sarà segnalato sommariamente a partire dal mese di maggio. Alcuni tratti sono chiusi
al pubblico e saranno aperti solo per la giornata della gara (le deviazioni sono segnalate). Punti 
pericolosi come discese tecniche e ripide, curve, ristori, ecc. saranno segnalati con appositi 
cartelli ben individuabili. Il chilometraggio sarà segnalato in modo decrescente (km mancanti 
all’arrivo).

8. Segnalazione manifestazione ciclistica
Moto apripista con scritta "Inizio gara ciclistica", moto fine corsa con scritta "Fine gara ciclistica". 
La competizione si svolgerà in parte su strade pubbliche e private: è quindi un dovere di tutti 
osservare le regole del codice stradale, rispettando altresì le norme UCI e FCI in materia.

9. Mezzi al seguito
Gli unici mezzi autorizzati a seguire la corsa sono i veicoli (appositamente identificati) di

organizzatori e giudici. Non sono ammessi mezzi privati al seguito.

https://www.facebook.com/dolomitica.bike/

