Ai nastri di partenza il circuito Abruzzo Mtb Cup 2014
Fossacesia, Antrosano, Popoli, Rivisondoli, Lanciano, Scanno e Collarmele pronti ad ospitare la seconda edizione del circuito
Cinque granfondo e due marathon: tutto in soli cinque mesi in Abruzzo. A poco più di 30 giorni dall’inizio, il circuito riservato
agli specialisti del fondo, per il secondo anno di ﬁla, si prepara a festeggiare l’avvio di un’altra stagione di fatiche ma anche
un bel viaggio tra i boschi e i sentieri della regione.

IL CALENDARIO
13 Aprile 2014 XI GRAN FONDO DI VENERE ASD Bicimania Fossacesia – Fossacesia (CH)
4 Maggio 2014 SCAI SPORT E AVVENTURA LA GRANFONDO ASD Avezzano MTB – Antrosano di Avezzano (AQ)
1 Giugno 2014 GRAN FONDO IRON BIKERS ASD IronBikers – Lanciano (CH)
8 Giugno 2014 XI MARATHON DEGLI STAZZI Mtb Scanno – SCANNO (AQ)
15 Giugno 2014 IV GRAN FONDO DEL MORRONE CicliSport Mania Aquile Azzurre – POPOLI (PE)
20 luglio 2014 II MARATHON DI RIVISONDOLI Bike Inside Team Chieti -RIVISONDOLI (AQ)
19 ottobre 2014 IX GRAN FONDO I SENTIERI DEI LUPI ASD Collarmele MTB -COLLARMELE (AQ)

COMITATO ORGANIZZATORE
L’Abruzzo Mtb Cup 2014 è un circuito di gare marathon (XCM) e granfondo (XCP) iscritte al calendario della Federciclismo
Abruzzo articolato su 7 prove. Il Comitato Organizzatore del Circuito ABRUZZO MTB 2014 e’ composto da un rappresentante
di ciascuna delle Società
Organizzatrici delle prove facenti parte del Circuito ed avra’ come responsabile
Gianluca Colabianchi responsabile del settore fuoristrada per conti della FCI Abruzzo.

CATEGORIE
Sono ammessi a partecipare al Circuito ABRUZZO MTB 2014 tutti gli atleti AGONISTI FCI, AMATORI (Master) ,tesserati
FCI,tesserati con un Ente di Promozione Sportiva aderente alla Consulta Nazionale Ciclistica.
La società organizzatrice è obbligata a far partecipare le categorie agonistiche Esordienti (circa 30 min di gara) ed Allievi
(circa 1 ora di gara) prevedendo un circuito ridotto nel caso di GranFondo, Point to Point e Marathon, cercando di ricavarlo
nelle zone già interessate dal percorso di gara degli amatori. La Struttura Tecnica giovanile visionerà il percorso almeno 15
gg prima della gara e se deciderà di stravolgere il percorso proposto interverrà a realizzare il nuovo circuito in prima
persona.
La partecipazione o meno dei CICLOTURISTI (Escursionisti) sarà cura di ogni singolo Comitato Organizzatore della gara.
Categorie Agonistiche FCI
Esordienti M/F max 30 min. di gara
Allievi M/F max 60 min. di gara
Junior 17-18 anni (1997-1996) anni Uomini e Donne SOLO XCP
Open (Elite, Under 23) (>=1995) Uomini e Donne SOLO XCM
Categorie Amatoriali (Master) FCI e Enti della Consulta.
Uomini
MJ Master Junior anni 17-18 (1997-1996) XCP
ELMT Elite Sport anni 19-29 (1995-1985) XCP eXCM
M1 Master 1 anni 30-34 (1984-1980)
XCP e XCM
M2 Master 2 anni 35-39 (1979-1975)
XCP e XCM
M3 Master 3 40-44 anni (1974-1970)
XCP e XCM
M4 Master 4 45-49 anni (1969-1965)
XCP e XCM
M5 Master 5 50-54 anni (1964-1960)
XCP e XCM
MOVER 55 anni in su (>=1959)
XCPe XCM
Donne
Master Woman XCP e XCM

PARTECIPAZIONE AI PERCORSI CICLOTURISTICI secondo le modalità di ogni singolo C.O.
I dati anagraﬁci dei concorrenti dovranno essere corrispondenti in tutte le prove a cui gli atleti prenderanno parte, pertanto
sarà opportuno consultare le classiﬁche provvisorie sul sito e quelle esposte in occasione di ogni singola gara, segnalando
immediatamente eventuali errori alla segreteria. E’ fatto divieto assoluto per i partecipanti alla Circuito Abruzzo MTB 2014,
pena la squaliﬁca immediata dal circuito, lo scambio di chip o numeri di pettorale o ogni altro atteggiamento che
possaarrecare un danno sportivo agli altri partecipanti e agli organizzatori stessi.

ISCRIZIONI
Tasse d’iscrizione
Categorie Master maschili € 20,00 + chip ,abbonamento € 100,00 + chip ﬁno al 15 marzo, 110,00 + chip ﬁno al 6 aprile2014
Categorie Master femminili € 10,00 + chip ,abbonamento € 50,00 + chip ﬁno al 15 marzo, 55,00 + chip ﬁno al 6 aprile 2014
Categorie Agonistiche tutte gratuita + chip
Per chi è abbonato ai Sentieri del Sole e deiSapori 2014 constatato che Scanno e Collarmele sono già incluse,abbonarsi alle
restanti gare del Circuito Abruzzo MTB CUP 2014 costa 75€.
Il costo dell’iscrizione comprende:
– Pacco Gara;
– Ristoro di ﬁne gara;
– Pasta Party;
– Spogliatoi, Servizi igienici e Docce;
– Servizio Lavaggio Bike
Per tutte le gare dove si prevedono lapartecipazione dei Cicloescursionisti dovrà essere prevista l’assicurazione giornaliera o
la tessera giornaliera e la quota d’iscrizione dovrà essere ridotta.
Le quote degli abbonamenti (abbonamento unico che dà diritto alla partecipazione a tutte le gare in calendario del circuito
scelto) dovranno essere versate entro le scadenze riportate precedentemente.
Tale versamento dovrà essere fatto attraversouna ricarica sulla seguente
CARTA POSTE PAY:nr. 4023 6006 3170 1994
Intestata a: PAOLO FESTA, trasmettendo a mezzo mail la ricevuta di tale pagamento a paolofesta@bikeinsideteam.it
Tuttavia è prevista anche la partecipazione alla Manifestazione ,al di fuori degli abbonamenti, fermo restando obbligatoria
l’iscrizione su fattore k per i tesserati FCI, e via fax per gli appartenentia gli Enti della Consulta. Secondo le seguenti
modalità:
• 20 € chip escluso se la quota verrà versataentro e non oltre il giovedì.
Chi si iscrive il giorno della gara,con la medesima quota d’iscrizione, i Servizi Pacco gara e pasta Party avranno un costo
aggiuntivo, scelto a cura della Società organizzatrice, che dovrà essere ben speciﬁcato sul programma gara in approvazione
al Comitato Regionale. Il noleggio chip è comunque obbligatorio (max € 3,00). Per i tesserati FCI Abruzzo valgono le regole
emanate Norme Attuative 2014.

PREMIAZIONI
Al termine di ciascuna prova saranno premiati a cura dell’organizzatore della gara i primi 5 di ogni categoria della
singolaprova, il primo di ogni categoria per somma di punteggi al termine di ognisingola prova verra’ premiato con la maglia
di Leader del “Circuito ABRUZZO MTB 2014” ed avra’ l’obbligo di indossarla nella prova successiva.
Nella premiazione che si terrà il 19 Ottobre 2014 a COLLARMELE (AQ), saranno premiati i vincitori di ciascuna categoria sia
maschile che femminile con assegnazione della maglia ,diploma e busta alimentare, e le prime cinque società della classiﬁca
Società con premi in natura.
Il Circuito ABRUZZO MTB 2014 sarà anche valido come Campionato Regionale FCI Abruzzo SOCIETA’ 2014, quindi la prima
societa’ tesserata FCI Abruzzo vincerà il CAMPIONATO REGIONALE SOCIETA’.
www.federciclismoabruzzo.it

