Regolamento Campionato Nazionale MTB ACSI 2021 27 Giugno 2021

1- SOCIETA’ ORGANIZZATRICE
Il comitato ACSI di Como sezione ciclismo ha incaricato la società TRB-HERSH Racing Team con sede a
Como in via Magenta,6/A di organizzare il Campionato Nazionale MTB 2021.
2- NATURA DELLA MANIFESTAZIONE
Gara di MTB aperta a tutti i tesserati ACSI e a tutti gli enti della consulta. La gara fa parte del circuito
Master Cicli Pozzi (per il regolamento del circuito: https://www.masterciclipozzi.com/media) e sarà
valida come prova unica per il campionato Nazionale ACSI 2021. Vige il regolamento ACSI per tutta la
manifestazione scaricabile all’indirizzo:
https://ciclismo.acsi.it/images/allegati/Regolamento_tecnico_2020.pdf
3- PERCORSO
Il percorso è di circa 6 Km che dovrà ripetersi più volte in base alle categorie. Il percorso di si svolge
interamente su strade boschive e comprende sali e scendi tra i comuni di Montano Lucino e Villa
Guardia.
4- ISCRIZIONE
Il costo dell’iscrizione è di 25€ e deve avvenire entro il 22 Giugno tramite bonifico bancario, pena la non
possibilità di partecipare alla gara. Il limite massimo di partecipanti è stato fissato in 200 quindi, al
raggiungimento di tale soglia, le iscrizioni verranno chiuse.
L’iscrizione alla manifestazione comporta l’approvazione del regolamento in oggetto.
IBAN per il versamento:
TRB HERSH RACING TEAM
IBAN: IT51 R084 3051 1600 0000 0203 307
BIC: ACARIT22XXX
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU’ BCC SOC COOP
FILIALE DI CERNOBBIO
5- RITROVO e ACCOGLIENZA
Il ritrovo è fissato per domenica 27 giugno 2021 dalle ore 7:00 alle ore 8:00 in località Montano Lucino
in via Scimee (zona campo sportivo), si richiede massima puntualità per gestire al meglio le procedure
di ingresso regolamentate dalle normative anticovid.
I requisiti necessari per poter entrare nella zona definita BIANCA sono:
a- Temperatura inferiore ai 37,5°
b- Indossare la mascherina personale
c- Aver firmato e consegnato la relativa autocertificazione (modulo anticovid) che verrà spedita via
mail oppure scaricabile dal sito www.hersh.it
https://www.hersh.it/wp-content/uploads/2020/09/autocertificazione_no-covid.pdf

Al momento dell'accoglienza (ZONA GIALLA), i partecipanti potranno ritirare il kit di partecipazione,
(numero da applicare sulla maglia e sulla bici), pacco gara contenente un gadget e un piccolo ristoro.

6- MISURE ANTICOVID-19
Prestare massima ATTENZIONE a questo punto!
Nel rispetto delle normative anti-covid, illustriamo di seguito i comportamenti da adottare in questa
specifica manifestazione:
Troverete 3 macro aree definite come segue:
ZONA BIANCA
ZONA GIALLA
ZONA VERDE

ZONA BIANCA:
All’ingresso della strada di via Scimee, in cima alla salita, troverete un gazebo, dove avverranno le seguenti
operazioni:
a- Rileveremo la vostra temperatura corporea che non dovrà superare i 37,5°. In caso contrario non
potrete entrare e il medico della manifestazione gestirà gli opportuni interventi.
Vi preghiamo quindi di misurare la temperatura prima di partire da casa.
b- Consegnerete il modulo anticovid precedentemente compilato (scaricabile dal sito www.hersh.it
https://www.hersh.it/wp-content/uploads/2020/09/autocertificazione_no-covid.pdf
o che avete ricevuto alla vostra mail personale)
c- Vi consegneremo il braccialetto che confermerà la vostra idoneità all’ingresso, andrà subito
indossato e NON dovrà mai essere tolto per tutta la durata della manifestazione poiché attesterà la
vostra “conformità’’.
d- Per poter accedere a quest’area sarà necessario aver indossato la mascherina che andrà tenuta fino
alla partenza.
e- Una volta parcheggiato potrete recarvi senza bici nella zona “campo sportivo iscrizioni” (ZONA
GIALLA)

ZONA GIALLA
La zona gialla è all’interno del campetto sportivo e prevede il ritiro del pacco gara e la conferma della vostra
iscrizione. Si entrerà da un lato e si uscirà dall’altro per evitare incontri e assembramenti. Usciti dalla zona
gialla potrete riscaldarvi sul percorso o nelle zone limitrofi stando sempre attenti a mantenere il
distanziamento sociale imposto dalle normative.

ZONA VERDE
La zona verde è solo ed unicamente dedicata alla zona di partenza, che sarà completamente delimitata da
fettucce e transenne
Ogni atleta dovrà recarsi in griglia di partenza 10 minuti prima, inserendosi all’interno della sua area
suddivisa per categoria di appartenenza
a- in questa zona è obbligatoria la mascherina, che verrà tolta solo allo start della gara.
b- In questa area si deve SEMPRE mantenere il distanziamento sociale.
7- PARTENZA
Sempre al fine di assicurare il distanziamento sociale, la VOSTRA sicurezza e quella degli altri, in base al
numero di iscritti si deciderà come effettuare la partenza. Si raccomanda la massima puntualità onde
evitare la squalifica.
PARTENZA: circa ore 9:00
Di seguito il numero di giri da percorrere a seconda della categoria di appartenenza:
3 giri del percorso: PRIMAVERA
4 giri del percorso: DEBUTTANTI, SUPERGENTLEMEN B, SUPERGENTLEMEN A, DONNE A, DONNE B
5 giri del percorso: JUNIOR, SENIOR 1, SENIOR 2, VETERANI 1, VETERANI 2, GENTLEMEN 1, GENTLEMEN 2
3 giri del percorso: E-BIKE categoria unica

8- CATEGORIE AMMESSE
Tutte come da regolamento ACSI (Campionato Nazionale MTB) e circuito Master Cicli Pozzi
9- AMBIENTE
Raccomandiamo a ciascun partecipante la massima attenzione all’impatto ambientale, il rispetto della
natura, e della proprietà privata. L’organizzazione ha previsto la raccolta dei rifiuti in zona “arrivo”.

10- RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione declina ogni tipo di responsabilità a seguito di: danni, furto, incendio, atti vandalici nei
confronti dei veicoli dei partecipanti; danni, furto, incendio, atti vandalici nei confronti di attrezzi o beni
di proprietà dei partecipanti; infortuni, malattie, lesioni gravi, occorsi ai partecipanti nel corso della
manifestazione; danni causati ai veicoli dei partecipanti durante la trasferta.
11- RESPONSABILITA’ PERSONALE DEL PARTECIPANTE
Il partecipante dichiara di trovarsi in perfetta condizione fisica e psichica, di non far uso e di non aver
assunto sostanze stupefacenti e/o alcoliche, di avere le capacità tecniche e i requisiti fisici richiesti per
la partecipazione all'evento. In caso di ritiro o di abbandono della manifestazione, il Partecipante ha
l’obbligo di comunicarlo all'organizzazione attraverso il numero fornito all'iscrizione.

12- MISURE ANTI COVID
Si invitano tutti i partecipanti a mantenere le buone norme comportamentali e di rispettare le
normative anticovid
• Mascherina
• Distanze di sicurezza.
• Uso dell'igienizzante
• Seguire le istruzioni che verranno date il giorno della manifestazione
13- EMERGENZA
E’ prevista un’ambulanza in zona di arrivo, per qualsiasi urgenza contattare il seguente numero +39
3496633496. L'organizzazione dispone di un servizio scopa.
14- PREMIAZIONI
I primi 5 di categoria e maglia di Campione Nazionale al primo classificato per categoria ACSI
Premi alle prime 3 società (miglior punteggio a fine gara). I primi 5 di categoria Master Cicli Pozzi.
15- MODIFICHE AL PROGRAMMA E/O AL PERCORSO
In casi eccezionali e/o di maltempo, l’organizzazione si riserva il diritto di cambiare il contenuto del
programma e/o del percorso, modificandone o annullandone alcune parti.
16- PRIVACY
Iscrivendosi alla manifestazione. tutti i partecipanti cedono alla società organizzatrice tutti i diritti,
illimitati e permanenti, su tutte le immagini prodotte che li ritraggono all'interno dell'evento, siano esse
fotografiche, video o in qualsiasi altro formato/supporto.
17- REGOLAMENTO
Il benestare alla partecipazione alla manifestazione comporta la completa conoscenza ed approvazione
del presente regolamento, pertanto l’organizzazione non si ritiene responsabile dell’eventuale
inadempimento di un qualsiasi punto qui riportato. Il partecipante si dichiara consapevole dei rischi che
la natura stessa dello sport comporta e solleva anticipatamente, da parte sua, e dalla parte dei suoi
successori, gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile o penale in caso d’incidente corporale o
materiale. Il partecipante dichiara espressamente di conoscere che, con l’adesione ad ogni iniziativa e
con la partecipazione alla gara definita come campionato italiano, a norma del presente regolamento,
non diverrà beneficiario di alcuna polizza assicurativa. Ogni modifica al presente regolamento
corrisponde ad una nuova versione identificabile con la data sotto esposta.
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