REGOLAMENTO Malatestiana
1) DESCRIZIONE - Domenica 15 settembre 2019, organizzata da Asd Frecce Rosse Rimini in collaborazione con Italian
Bike Festival, con partenza e arrivo a
Rimini, avrà luogo la 1° edizione della Malatestiana, medio fondo cicloturistica non competitiva, valida anche quale
prova di campionato cicloturismo Acsi provincia di Rimini.
La Manifestazione si articola su 2 percorsi stradali di km 86 e km 100 e su 1 percorsi MTB di km
80. Per entrambi i percorsi le prove possono essere svolte sia con biciclette tradizionali che a pedalata assistita (e-bike).
2) PARTECIPAZIONE - possono partecipare tutti i tesserati ACSI, Fci, ed Enti riconosciuti dal Coni che hanno stipulato
l’accordo di convenzione con la Fci, purché in possesso di certificazione idoneità medico sportiva agonistica come
cicloamatore per tutti i percorsi.
3) ISCRIZIONI - Le iscrizioni si possono effettuare:
• direttamente presso la sede della segreteria dell’Italian Bike Festival piazzale Fellini Rimini.
dalle ore 12 di venerdì 13/09
4) QUOTA DI ISCRIZIONE - Per tutti i percorsi: euro 10,00
La quota di iscrizione comprende: pacco gara, assistenza sanitaria e meccanica, ristori lungo i
percorsi, pasta party, parco chiuso all’arrivo, servizio docce.
5) RITROVO, PARTENZA e ARRIVO – Ritrovo, partenza ed arrivo avverranno dalla sede dell’Italian Bike Festival
presso Marina Centro, Rimini.
Per i percorsi strada e MTB timbro e partenza alla francese dalle alle 8,00 alle 09:30.
6) PARTECIPAZIONE E CONTROLLI - Il concorrente potrà effettuare il percorso esclusivamente per lui previsto al
precedente punto 2 in funzione della sua certificazione medica e il punteggio gli verrà tassativamente assegnato sulla
base di ciò. Dovrà comunque rispettare tutti i punti di controllo previsti alla partenza e lungo i percorsi (differenziati tra
strada e MTB), utilizzando esclusivamente la tessera vidimata alla partenza con lettore ottico pena l’esclusione dalla
classifica finale. I percorsi e i controlli ufficiali sono tutti opportunamente segnalati.
7) CLASSIFICHE E PREMIAZIONI - Saranno premiate le prime 3 Società classificate per percorso strada (lungo o
corto) e le prime 3 Società del percorso Mtb; verranno inoltre sorteggiati altri premi tra le altre Società partecipanti. La
classifica sarà stilata in base al numero di iscritti e sarà suddivisa tra Strada e MTB indipendentemente dal tipo di mezzo
utilizzato (muscolare oppure e-bike).;
I premi saranno consegnati solo alle Società presenti e se non ritirati non verranno spediti.
8) NORME GENERALI e AVVERTENZE FINALI - Essendo tutte le strade aperte al traffico, vige il tassativo rispetto e
l’osservanza delle norme del codice della strada. È obbligatorio l’uso del casco rigido omologato e allacciato per tutta la
durata della manifestazione, nonché indossare la maglia sociale e rispettare le disposizioni del regolamento nazionale
ACSI, dei singoli programmi d’attività, dei Giudici e dell’organizzazione. La Manifestazione avrà luogo qualunque siano le
condizioni atmosferiche, salvo casi particolari che possano mettere a rischio l’incolumità dei concorrenti.
L’organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti, infortuni e/o danni che dovessero
accadere a cose, terzi e partecipanti prima, durante o dopo la manifestazione. L’organizzazione si riserva comunque di
modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore
organizzazione della manifestazione. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono i Regolamenti
Nazionali ACSI relativi al cicloturismo.
La manifestazione è assicurata da Generali Italia S.P.A.
Informazioni più dettagliate sulla manifestazione ed eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno
opportunamente riportate sul sito internet: www.freccerosse.it oppure sul sito www.italianbikefestival.com
Si ringraziano i Comuni attraversati dai diversi percorsi e gli altri Enti e Associazioni per la collaborazione
prestata. A tutela dell’ambiente, è assolutamente fatto divieto ai partecipanti di gettare rifiuti di qualsiasi genere
lungo le strade, riponendoli esclusivamente negli appositi contenitori posizionati in prossimità dei punti di
ristoro e/o all’arrivo.

