HC Lodrino ‘76 e Velo Club 3 Valli presentano

LA 4 ORE DI LODRINO
GARA POPOLARE DI MTB A COPPIE

Domenica 27 maggio 2018
dalle 14:00 alle 18:00 NON STOP

ISCRIZIONI ANCORA POSSIBILI ENTRO LE 12:00
Fausto Brusorio:
Paola Rosselli:

+41 79 230 15 00
+41 79 502 52 05

Regolamento della gara
Orario gara
La gara dura:
dalle:
alle:

14:00 (Inizio)
18:00 (Fine)

Categorie partecipanti
Le categorie sono 4 e le prime 2 (A, B) sono suddivise per gruppi di età, la somma degli anni dei due
concorrenti determina la categoria mentre le altre categorie (C, D) sono suddivise in base ad altri criteri.

Le categorie sono le seguenti:





Categoria A: somma di età fino a 70 anni
Categoria B: somma di età superiore o uguale a 71 anni
Categoria C: Lui & Lei (senza distinzione di età)
Categoria D: concorrente singolo

La classifica finale della “MTB Ticino Cup” è regolamentata dal regolamento di dettaglio della stessa.
Tassa iscrizione
Fino a 7 giorni prima della gara:
 CHF 60.-- per l’iscrizione di una coppia
 CHF 30.-- per l’iscrizione individuale
Dopo, i sette giorni
 CHF 70.-- per l’iscrizione di una coppia
 CHF 35.-- per l’iscrizione individuale
Premiazioni singola gara:
La premiazione avviene alla ore
19:30
Per le premiazioni si è deciso di premiare i primi tre di ogni categoria, più cinque premi casuali per equipe,
presenti al momento della premiazione e senza alcun altro premio.
Assicurazione
La manifestazione è coperta da un’assicurazione RC per danni verso terzi.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per infortuni avvenuti prima, durante e dopo la gara. Ogni
partecipante che non ha una copertura infortuni in Svizzera partecipa a suo rischio e pericolo e si assume
integralmente tutte le spese inerenti il suo infortunio.

In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli
La gara ha luogo con qualsiasi tempo, in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli l’organizzazione si
riserva il diritto di modificare la durata della competizione.
Casco
Obbligatorio e da MTB.

Informazioni
 Fausto Brusorio
 Paola Rosselli
 Sito internet:

tel. +41 (0)91 863.48.68
tel. +41 (0)91 863.34.29
http://www.hclodrino.ch

/
/

cell. +41 (0)79 230.15.00
cell. +41 (0)79 502.52.05

Si ringraziano gli Sponsor ufficiali dell’Hockey Club Lodrino ‘76
Bosisio Spazzacamino Sagl, Rodi-Fiesso
Congefi SA, Giubiasco
EnergieService SA, Taverne
Ennio Ferrari SA, Lodrino
Fiberswiss, Sitterdorf
Fixoterm Protect SA, Lodrino
Flavio Togni SA, Lugano
General Deal SA, Giornico
Giannini Graniti SA, Lodrino
Nimis-Miele Tre Valli, Biasca
Pizzeria Eurobar, Lodrino
Paniflam Sagl, Biasca
Ponzio Aleardo Sagl, Lumino
Treval Trasporti SA, Lodrino

