REGOLAMENTO ECO BIKE 2019
1). Al trofeo possono partecipare tutti i tesserati come tra accordo tra FCI, Uisp e altri Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti. I biker dovranno essere in regola con il tesseramento dell’anno in corso ( tessera 2019 ) non sono
ammessi bikers con il solo certificato medico.
TUTTE LE TESSERE DI TUTTI GLI ENTI UISP COMPRESO DEVONO ESSERE COMPLETI DI FOTO ED
INDICAZIONE DELL’ATTIVITA’ “CICLISMO” E CODICE O DICITURA “AMATORE” I GUDICI SI
RISERVANO DI ACCETTARE TESSERE NON COMPLETE O CHIARE
2) Alla gara possono partecipare tutti tesserati in possesso di una bicicletta con motore elettrico con pedalata
assistita e potenza massima 250W
3) I partecipanti con le bike assistite dovranno completare tutto il percorso per intero e non ridotto
4) Essendo questa una categoria che riguarda le biciclette elettriche il Trofeo 10 Comuni MTB XC recepisce
quanto approvato dalla Comunità Europea in fatto di omologazione delle speed-ebikes del 10 Gennaio
2017. Pertanto sono accettate solo ebikes omologate con motore 250W dopo di che si parla di
ciclomotori e pertanto questi mezzo dovranno essere dotati di targa e non possono partecipare
5) Partecipando con bicicletta elettrica a pedalata assistita la categoria è unica e va dai 18 anni e oltre
6) La tassa gara è fissata ad € 15,00 (escluso eventuali abbonati) ed i partecipanti avranno diritto oltre al pacco
gara anche a tutti gli altri servizi della manifestazione
7) Alla premiazione sia della singola gara che alla premiazione finale saranno ammesse le bici con i motori sotto
indicati: Bosch, Brose, Bafang,8Fun, Impulse,Yamaha,Shimano, Vivax,Panasonic, AM80, Polini, Fazua.
Tutte le altre bici elettriche con motori non menzionati possono partecipare ma non rientrano nelle
classifiche e non verranno premiati a fine gara e ovviamente non rientrano nella classifica finale
8) Alla prima iscrizione l’atleta dovrà compilare un’apposita scheda con nome, cognome, marca della bicicletta e
marca del motore. Inoltre le marche indicate:Grey Borg, Spitzing, Terza Rossa note per avere anche
motorizzazioni superiori ai 250watt non sono ammesse alla gara
9) Se il biker volesse abbonarsi i termini sono gli stessi dell’abbonamento con bici non assistite
10) La premiazione finale consiste in: ai primi 5 targa “Electric man”
1° Telaio alluminio Bhoss
2° Telaio alluminio Bhoss
3° Paio ruote in alluminio King99 da strada
Per le premiazioni della singola gara vedere regolamento generale
11) IL Trofeo si svolge su 12 prove (sono le stesse delle gare con bike non assistita) non è previsto nessuno
scarto
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13) Qualora una manifestazione per motivi di sicurezza ( pioggia , neve , grandine ecc.. ) non possa essere svolta
questa non sarà recuperata
14) A tutti i biker che partecipano fisicamente a tutte e 12 le prove verrà assegnato il Brevetto MTB Cross
Country Toscana
15) La partenze delle categoria Eco Bike per ogni manifestazione sarà prima di tutte le altre categorie
16) La premiazione della singola gara consisterà in coppe e/o prodotti alimentari o vario genere
17) E’ obbligatorio l’uso del casco rigido.
18) Al termine del Trofeo in caso di parità di punteggio vale la miglior posizione dell’ultima gara
19) I reclami dovranno essere eseguiti al massimo 10 minuti dopo l’esposizione degli arrivi ai bikers. Quando le
classifiche saranno ritirate per la premiazione di gara saranno accettati reclami solamente tramite
l’apposito documento debitamente compilato e previo tassa di 20,00 euro entro 30 minuti dall’esposizione
delle classifiche. Se tale reclamo sarà accettato sarà restituita la tassa del reclamo.
20) I partecipanti iscrivendosi alle manifestazioni aderenti al Trofeo dei 10 Comuni XC accettano le norme del
regolamento manifestando così di esserne a conoscenza.
21) Nel rispetto della legge 675/96 i dati personali di ciascun partecipante e delle relative Società Sportive
saranno trattati per la normale attività di segreteria delle/a gare/a oltre che per eventuali comunicazione
inerenti le attività del Trofeo . In base al principio del “ silenzio assenso “, con l’iscrizione alla/e gare/a i
partecipanti accettano quanto sopra specificato
22) Per tutto quanto non compreso vale il regolamento Nazionale Uisp

