
Snow MTB DUAL NIGHT Race (dual-downhill) - Sabato, 23.01.2010
Gara su neve a discesa di 2 corridori contemporaneamente – FCI gara nr. 29545

Dove: Passo Carezza - Impianto seggiovia “CHRISTOMANNOS”
39056  Comune di Nova Levante / Prov. Bolzano 

Programma   e regolamento  

Iscrizioni online: dal 21/12/2009 al 21/01/2010 sul sito www.alutech.it   € 25,00
o tramite il sistema telematico “fattore k” della F.C.I., no. gara 29545.
La quota d’iscrizione di € 25,00 deve essere pagata con accredito sul conto del beneficiario entro il
22/01/2010, o altrimenti al momento del ritiro del numero la quota da pagare sarà di € 30,00.

Coordinate bancarie: Downhill & Freeride Suedtirol ASD Alutech Downhill Team
Via S.Agata 21 – 39011 Lana

Banca: Cassa Raiffeisen Lana Coop., Sede
IBAN: IT86 J081 1155 8490 0000 1113 5752
BIC/SWIFT: RZSBIT21014

L’iscrizioni sarà anche possibile dalle ore 10.00 alle 13.00 del 23/01/2010 presso ufficio gara.  € 30,00
L’iscrizione comprende l’iscrizione alla gara e la seggiovia al sabato dopo le ore 13.00
Prove libere: ore 13.00 alle 16.00
Partenza qualifiche:  ore 17.00 (la starting list verrà esposta sul posto gara) 
Partenza finali: ore 20.00

c  ategorie ammesse:  
maschile nati 1992-1997
maschile nati 1900-1993
Donne: categoria unica

q  ualifiche:  
discesa singola cronometrata 
I migliori 64 piloti (maschile +18) si qualificano per la fase finale ad eliminazione diretta in batterie da
2 partenti ciascuna.
Nelle categorie “maschile -18” e “donne” si qualificheranno i primi 8 corridori.

Finale (Dual)  :  
batterie da 2 partenti
Gli abbinamenti dei corridori, per la prova finale, saranno effettuati in modo che il primo ed il
secondo delle qualificazioni debbano incontrarsi soltanto in finale.
Per determinare i piazzamenti degli “eliminati” nel semifinale, quarti di finale, ottavi di finale e nei
sedicesimi di finali sarà decisivo il tempo della discesca della qualificazione.

Protezioni:
È obbligatorio l'utilizzo di: casco integrale, protezioni rigide per la schiena, ginocchiere e gomitiere
specifiche per la disciplina, guanti di protezione per le dita. 
Chi non rispetta questa regola sarà squalificato immediatamente.

Sarà squalificato chiunque non rispetti gli orari riservato alle prove o chi si presenta in ritardo alle
batterie.

È vietato l'uso di copertoni chiodati.

Alla manifestazione sono ammessi tutti i tipi di bici. 

Parcheggi zona gazebi/camper: zona d’arrivo pista Christomannos



Percerso: fondo neve
Per i salti e “passaggi difficili” sarà disponibile una “viariante semplice”   

Premi:  Montepremio:   € 3.000,00  ($ 4.350,00)
Saranno premiati i primi 10 di ogni categoria con premi in denaro.
Categoria: +18 -18 Donne

Totale        1.800 €          600 €          600 € 

1.          600 €          200 €          200 € 

2.          400 €          120 €          120 € 

3.          250 €            75 €            75 € 

4.          170 €            50 €            50 € 

5.          120 €            35 €            35 € 

6.            80 €            30 €            30 € 

7.            60 €            25 €            25 € 

8.            50 €            25 €            25 € 

9.            40 €            20 €            20 € 

10.            30 €            20 €            20 € 

INFORMAZIONI SUL RISCHIO E SULLA PRIVACY: Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della manifestazione e le normative U.C.I./F.C.I. vi-
genti. So che non mi posso iscrivere alla manifestazione se non sono idoneo fisicamente e adeguatamente preparato. Mi iscrivo volontariamente e mi assumo tut-
ti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all'evento: cadute, contatti con veicolo, con altri partecipanti, spettatori o altro; incluso freddo estremo e/o umido,
traffico e condizione della strada. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l'accettazione della mia iscrizione, io, per conto mio e nell'interesse di
nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore della manifestazione, la A.S.D. Downhill & Freeride Suedtirol Alutech Downhill Team, gli Enti promotori,
tutti gli sponsor e patrocinatori dell'evento, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia parteci-
pazione all'evento. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che è stata stipulata dall'organizzazione la polizza assicurativa per “partecipanti non tesserati a gare e
manifestazioni”, come previsto dalla Convenzione F.C.I./Assitalia.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 si informa:
a) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per esple-
tare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo o dei suoi partners;
b) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione;
c) che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03”.
In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del trattamento dei dati perso-
nali presso la A.S.D. Downhill & Freeride Suedtirol Alutech Downhill Team, via S.Agata 21, 39011 Lana.

Presa conoscenza della sopraestesa nota informativa, presto il mio consenso al trattamento dei dati
automaticamento iscrivendomi.

Nota bene: per poter accettare l’iscrizione di un atleta “non tesserato”, egli deve presentare al
momento del ritiro del numero un “certificato di idoneità all’attività sportiva” valido. (validità: 1
anno).

Per i minori (non tesserati) sarà obbligatorio, oltre al certificato medico valido, l’autorizzazione
scritta del genitore-tutore su modulo ufficiale predisposto (vedi: www.alutech.it)

Email: team@alutech.it  .
Telefono: per informazioni  0473 563595 (Elias) – 349 3818302 (Franz)
Homepage: www.alutech.it 


