REGOLAMENTO ECO BIKE 2018
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Alla gara possono partecipare tutti i tesserati con tessera agonistica e non cicloturistica, riconosciuti
dal CONI e cioè FCI UISP e ACSI o di altri Enti purchè in possesso della Bike Card rilasciata dal
proprio Ente. Tutti i tesserato dovranno comunque essere in regola con il tesseramento dell'anno in
corso.
Alla gara possono partecipare tutti tesserati in possesso di una bicicletta con motore elettrico con
pedalata assistita e potenza massima 250W
La distanza ufficiale della gara è quella riportata sulla scheda tecnica inserita nel portale Uisp
pagina 10 Comuni MTB XC e riportata all'articolo 6
Il dislivello ufficiale della gara è quello riportato sulla scheda tecnica inserita nel portale Uisp pagina
10 Comuni MTB XC e riportata all'articolo 6
Essendo questa una categoria che riguarda le biciclette elettriche il Trofeo 10 Comuni MTB XC
recepisce quanto approvato dalla Comunità Europea in fatto di olologazione delle speed-ebikes del
10 Gennaio 2017. Pertanto sono accettate solo ebikes omologate con motore 250W e velocità
massima con pedalata assistita pari e non superiore ai 25 k/h

In riferimento all'articolo 5 le gare del Trofeo 10 Comuni MTB CX si vedranno applicate un valore
correttivo in relazione alla distanza e dislivello , così definito:
km 18 - 1,0 km 18,5 - 0,995 km 19 - 0,99 km 19,5 - 0,985 km 20 - 0,98 km 20,5 - 0,975 km 21 0,97 km 21,5 - 0,965 km 22 - 0,96 km 22,5 - 0,955 km 23 - 0,95 km 23,5 - 0,945 km 24 - 0,94
km
km 24,5 - 0,935 km 25 - 0,93 km 25,5 - 0,925 km 26 - 0,92 km 26,5 - 0,915 km 27 - 0,91 km
27,5 - 0,905 km 28 - 0,9 km 28,5 - 0,895 km 29 0,89 km 29,5 - 0,885 lm 30 - 0,88
mt 400 - 0,995 mt 450 - 0,99 mt 500 - 0,985 mt 550 - 0,98 mt 600 - 0,975 mt 650 - 0,97 mt 700
dislivello totale - 0,965 mt 750 - 0,96 mt 800 - 0,955 mt 850 - 0,95 mt 900 - 0,945 mt 950 - 0,94 mt 1000 0,935 mt 1050 - 0,93 mt 1100 - 0,925
Il fattore correttivo totale e derivato da valore correttivo dei km + il valore corretivo del dislivello
diviso 2 - I valori ufficiali sono i seguenti. Non sono ammessi reclami per tali valori anche se
accertati, pertanto sono uguali per tutti.
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Esempio: alla prima prova il valore correttivo sarà pari a 0,95 pertanto se la media del concorrente
all'arrivo sarà pari a 27,6 k/h il medesimo si vedrà moltiplicato il valore per 0,95 portando la media
definitiva a 26,22 k/h. Ma essendo le bici omologate per una pedalata assistita massima di 25 k/h
sarà applicata una penalizzazione di 1 minuto per ogni 0,2 k/h di superamento di tale velocità. Per
vedia uguale o inferiore a 25 k/h non sarà applicato nessun valore correttivo.
Il cronometraggio ufficiale per il calcolo della media oraria è quello del Trofeo 10 Comuni MTB XC.
Non sono ammessi reclami.
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Partecipando con con biciletta elettrica a pedalata assistita la categoria unica va dai 18 anni ai 65
anni
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
La premiazione finale consisterà in:

1° Targa "Electric Man" + Kit
2° Targa "Electric Man" + Telaio alluminio
3° Targa "Electric Man" + Ruote alluminio
4° Targa "Electric Man"
5° Partecipando
Targa "Electriccon
Man"
bicicletta elettrica a pedalata assistita e tessera agonistica i partecipanti della
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cageria Ebike dovranno completare il percorso completo e non quello ridotto.
La partenza della categoria Ebike avverrà per prima e almeno due minuti prima delle altre categorie
come da regolamento 10 Comuni MTB XC
quanto non
compreso alle
vigemanifestazioni
il regolamentoaderenti
Uisp 2018
nazionale
IPer
partecipanti
iscrivendosi
al Trofeo
dei 10 Comuni XC accettano le
norme del regolamento Ebike manifestando così di esserne a conoscenza.

Il Comitato Organizzatore

