AOSTA VALLEY MTB CHALLENGE
REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE 2019
Il circuito AOSTA VALLEY MTB CHALLENGE, è un circuito di competizioni di mountain bike
esclusivamente valdostane. Le tre competizioni sono:
1° - 9 giugno 2019 GranparadisoBike, Cogne – 46 km 1500 D+
2° - 14 luglio 2019 Tour Des Salasses, La Salle – 43 km 1594 D+
3° - 21 luglio 2019 Monterosa Prestige (Percorso Classic), Val d’Ayas (Brusson &
Champoluc) – 54 km 2164 D+
TOT
143 KM 5258 D+
Per partecipare al circuito valdostano di mountain bike è necessario iscriversi alle tre gare online
oppure, iscriversi alla prima delle tre gare, la Granparadisobike che si terrà domenica 9 giugno
2019 a Cogne. Vi possono partecipare tutti i ciclisti d’ambo i sessi tesserati U.C.I. F.C.I. o ad Ente
di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, con tessera valida per il 2019.
CATEGORIE
Il Circuito Aosta Valley MTB Challenge prevede le seguenti categorie: OPEN MASCHILE –
FEMMINILE ELITE SPORT / MASTER FEMMINILE ELITE SPORT MASCHILE M 1/2/3
MASCHILE M 4/5/6 MASCHILE M 7/8 MASCHILE
ISCRIZIONI
Iscrizione online tramite procedura dedicata sui portali delle tre gare: l’iscrizione online comporta
un costo d’iscrizione alle tre gare di 100,00€ fino alle ore 23:59 del giorno 15 maggio 2019. Dal 16
maggio 2019 al venerdì precedente la prima prova del circuito, GRANPARADISOBIKE, l’iscrizione
online avrà il costo di 120,00€ (anziché 135,00€ che sarebbe il valore per le iscrizioni alle singole
gare). Coloro che si siano già iscritti a 2 delle tre gare potranno, fino al giorno 15 di maggio 2019,
iscriversi alla terza competizione sfruttando la quota agevolata del circuito. In tquest’ultimo caso la
richieste dev’essere fatta all’organizzatore della singola gara dando prova dell’iscrizione alle altre
competizioni. Sabato 8 e domenica 9 giugno sarà ancora possibile iscriversi al circuito
direttamente al tavolo iscrizioni della Granparadisobike a Cogne al prezzo di 130,00€.
CLASSIFICA Aosta Valley MTB Challenge
Le classifiche saranno ottenute dalla somma dei tempi realizzati nelle singole prove. La classifica
finale terrà conto dei risultati conseguiti in tutte le prove, senza scarto. Per coloro che non
riuscissero a terminare la gara per cause di forza maggiore verrà applicato il tempo dell’ultimo
classificato,.
GRIGLIE di PARTENZA
Nelle prove del circuito Aosta Valley MTB Challenge i primi 3 di categoria della classifica
aggiornata avranno diritto ad entrare nella prima griglia (posta a ridosso della griglia dei punteggiati
top class). La composizione delle griglie di partenza è soggetta al regolamento U.C.I. F.C.I. e
quindi al regolamento specifico di gara. Gli abbonati al circuito Aosta Valley MTB Challenge
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avranno diritto ad accedere frazionati tra le griglie degli iscritti cumulativi, in base alla data
d’iscrizione.
MONTEPREMI Aosta Valley MTB Challenge
Premi in natura per i primi 3 classificati per tutte le categorie. La premiazione del circuito avverrà a
in luogo e data che saranno comunicati dal Comitato Organizzatore.

REGOLAMENTO GENERALE
OBBLIGHI
Tutte le squadre e gli atleti classificati sono tenuti a partecipare alla cerimonia di premiazione
finale, che si terrà al termine delle prove del circuito, pena l’esclusione dalla premiazione.
RECLAMI
I dati anagrafici dei concorrenti dovranno essere correttamente riportati nel modulo d’iscrizione
delle prove a cui si prenderà parte, pertanto sarà opportuno consultare le classifiche provvisorie
visibili sui tre siti www.granparadisobike.it e/o www.monterosaprestige.com e/o
http://www.veloclubcourmayeur.it/wp/tour-des-salasses/ ed esposte in occasione di ciascuna gara
segnalando eventuali errori alla segreteria all’e-mail: info@monterosaprestige.com e/o
info@granparadisobike.it e/o segreteria@veloclubcourmayeur.it Saranno tenute in considerazioni
le segnalazioni pervenute entro la prova successiva dopodiché la classifica s’intende consolidata.
Il codice e la denominazione della squadra dovranno essere segnalati all’atto dell’iscrizione
conformemente a quanto riportato sulla tessera dell’atleta. Qualora il codice e/o la società di
appartenenza non sia correttamente indicata nel modulo d’iscrizione al challenge, il punteggio
acquisito non potrà essere attribuito. Durante le manifestazioni vige il regolamento specifico della
gara.
COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI
La Direzione del circuito Aosta Valley MTB Challenge ad insindacabile giudizio si riserva di
sanzionare gli atleti e/o società che abbiano tenuto comportamenti antisportivi (ad esempio, a titolo
non esaustivo: sostituzione dell’atleta partecipante non autorizzata dal c.o., taglio del percorso di
gara, competere con il doppio chip, competere con il chip di altro atleta, ecc.) con l’esclusione del
punteggio acquisito nella gara o dalla classifica generale.
DIREZIONE del CIRCUITO
La Direzione del challenge compete unicamente al COMITATO ORGANIZZATORE Aosta Valley
MTB Challenge, che si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in tutte le sue parti in
qualsiasi momento. Le decisioni del COMITATO ORGANIZZATORE Aosta Valley MTB Challenge
sono incontestabili e insindacabili.
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