
Regolamento speciale di corsa – XC ELIMINATOR G.P. SIXS – TROFEO SAGRA DEL COTECHINO 

 

ART.1 - ORGANIZZAZIONE 

1.1 – Comitato Organizzatore 

Il Gran Premio SIXS – Trofeo Sagra del Cotechino – XC Eliminator è organizzata dalla Nuova Ciclistica Placci 

2013 A.P.D., in collaborazione con la Sagra del Cotechino di Mordano, con la UISP di Imola e volontari della protezione 

civile di Mordano. 

1.2 – Norme di riferimento  

Il Gran Premio SIXS – Trofeo Sagra del Cotechino – XC Eliminator avrà luogo nel rispetto del presente 

regolamento, del programma ufficiale della manifestazione e delle decisioni intraprese dalla Giuria di gara e dal 

Comitato Organizzatore. 

1.3 – Data e luogo di riferimento 

Il Gran Premio SIXS – Trofeo Sagra del Cotechino – XC Eliminator si svolgerà Venerdì 25 Novembre 2016 in 

notturna con partenza e arrivo nel centro abitato di Mordano (BO). 

1.4 – Luogo orario di ritrovo e di partenza 

Mordano nei locali al piano terra della Biblioteca comunale.  

Orario di ritrovo ore 18 

Orario di partenza ore 19,30 Piazza Borgo General Vitali di fronte alle 2 Torri 

1.5 – Ordine di partenza 

Saranno create delle “teste di serie”  

I “quartetti” verranno sorteggiati alla presenza della Giuria e dell’Organizzazione, e verrà stilato un tabellone tipo 

tennis.   

ART.2 – PARTECIPAZIONE 

2.1 – Categorie 

Possono partecipare tutti i tesserati UISP, F.C.I., ACSI, categorie agonistiche e amatoriali in regola con il tesseramento 

per l’anno in corso.  

2.2 – Agonistiche Nazionale e Internazionali 

Under 23 (UN) 19-22 anni 

Elite (EL) 23 anni e oltre 

Donna Elite (DE) 19 anni e oltre 

2.3 – Amatoriali 

Elite Sport (ELMT) 19-29 anni 

Master 1 (M1) 30-34 anni 

Master 2 (M2) 35-39 anni 

Master 3 (M3) 40-44 anni 

Master 4 (M4) 45-49 anni 

Master 5 (M5) 50-54 anni 



Master 6 (M6) 55 anni ed oltre 

Elite Women Sport (EWS) 19-29 anni 

Master Women 1 (W1) 30-39 anni 

Master Women 2 (W2) 40 anni ed oltre 

2.4 – Suddivisioni Categorie 

Le categorie saranno accorpate nella seguente modalità: 

Open Maschile (Elite-Under 23 - tutti i Master) 

Open Femminile (Elite-Under 23- tutti i Master) 

ART.3 – ISCRIZIONE 

3.1 – Apertura iscrizioni 

Le iscrizioni si aprono il 30/10/2016 e termineranno il 23/11/2016 salvo esaurimento posti disponibili. 

3.2 – Disponibilità posti 

I posti disponibili sono 50 

3.3 – Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è fissata in euro 10,00. 

L’atleta che non sarà regolarmente iscritto non prenderà parte alla gara. 

La quota di iscrizione comprende: giuria, segnalazione del percorso, assistenza medico-sanitario, radio soccorso, 

spogliatoi e docce in palestra comunale, the e brulè caldo, premiazioni, premi in natura e abbigliamento intimo SIXS. 

In caso di cancellazione o sospensione dell’evento per cause di forza maggiore non imputabili all’organizzatore, la 

quota di partecipazione non verrà rimborsata. 

3.4 – Modalità iscrizione 

L’iscrizione può essere effettuata scaricando dal sito internet www.placci2013.it con il modulo di iscrizione che andrà 

inviato, debitamente compilato e allegando la ricevuta di avvenuto pagamento, al fax nr. 0542 52689 oppure allegata 

alla email info@placci2013.it 

3.5 – Modalità di pagamento 

Il pagamento, con spese a carico del mittente, andrà intestato a Nuova Ciclistica Placci A.P.D. con causale XC 

ELIMINATOR nella seguente modalità, bonifico bancario IBAN IBAN: IT 08R 08462 36980 000005025829 oppure nel 

negozio di Personalizzandia snc di Selleri Alfonso e Isabella – Piazza Borgo General Vitali, 53 b – Tel. 0542 692009 

3.7 – Sostituzione di un partecipante 

Non è possibile sostituire un partecipante iscritto alla manifestazione. 

3.8 – Disdetta di partecipazione 

Qualora un iscritto fosse impossibilitato a partecipare alla manifestazione, la quota di iscrizione non verrà rimborsata. 

3.9 – Verifiche e reclami 

Sul sito www.placci2013.it saranno periodicamente aggiornate le liste degli iscritti. Per verifiche e reclami è possibile 

contattare info@placci2013.it  

3.10 – Controllo tessere 

Il controllo delle tessere degli atleti delle categorie agonistiche, amatoriali è di competenza del Comitato 

Organizzatore. 



La verifica tessere avverrà presso la segreteria di gara presso la Biblioteca comunale di Mordano. 

ART.4 – GARA 

4.1 – Caratteristiche 

Gara in mountain bike ad eliminazione, su circuito di circa 640 mt. interamente asfaltato con ostacoli naturali e 

artificiali da ripetere per 2 giri. 

4.2 – Formula gara 

Batterie da 4 atleti; i primi 2 passano il turno, fino ad arrivare alle finali a 4 (è prevista anche la finale di consolazione 

dal 5° all’8° posto) 

ART.5 – PREMIAZIONI 

5.1 – Premiazioni 

Saranno premiati i primi 8 atleti di ogni categoria, le categorie sono 2. 

Open Maschile (Elite-Under 23 - tutti i Master) 

Open Femminile (Elite-Under 23- tutti i Master) 

Premi speciali per: 

l’atleta più giovane miglior classificato nella categoria Open Maschile 

l’atleta più anziano miglior classificato nella categoria Open Maschile  

l’atleta più giovane miglior classificata nella categoria Open Femminile 

l’atleta più anziano miglior classificata nella categoria Open Femminile  

5.2 – Ritiro premi  

Le premiazioni si terranno in area partenza/arrivo 

I premi non ritirati saranno devoluti in beneficenza. 

ART.6 – MISURE DI SICUREZZA 

6.1 – Norme Generali 

Sono vietati e sanzionabili con la squalifica i contatti fra concorrenti. 

Eventuali rotture tecniche del mezzo dovranno essere riparati fuori dal tracciato della gara. 

Se per qualsiasi motivo un concorrente dovesse uscire dal percorso di gara, egli dovrà rientrarvi nello stesso punto 

preciso da cui è uscito, pena la squalifica dalla gara. 

E’ vietato apportare modifiche al percorso, predisposto dagli organizzatori, da parte dei concorrenti. I concorrenti che 

vedono la bandiera rossa agitata durante la gara, dovranno arrestarsi immediatamente. 

Chi non rispetta queste norme verrà squalificato immediatamente. 

6.2 – Casco 

E’ obbligatorio l’uso del casco. 

6.3 – Assistenza sanitaria 

Prevede l’impiego di un’ambulanza con il medico. 

6.4 – Assicurazione 

La manifestazione è assicurata come da Norme UISP 



6.5 – Segnalazione del percorso 

Il percorso sarà completamente asfaltato. 

Il tracciato è segnalato con cartelli ed alcuni tratti sono delimitati da transenne; il taglio anche, involontario, di tratti 

del tracciato comporta l’immediata squalifica. Qualora un concorrente dovesse uscire dal tracciato transennato, è 

tenuto a rientrarvi dallo stesso punto, pena la squalifica. E’ Vietato apportare modifiche al percorso da parte dei 

concorrenti durante lo svolgimento delle manifestazioni; l’organizzazione si riserva di modificarlo senza preavviso nel 

caso di emergenze di tipo meteorologico e comunque per garantire la sicrezza in gara. 

ART.7 – VARIE ED EVENTUALI 

7.1 – Esonero di responsabilità  

La società sportiva Nuova Ciclistica Placci 2013 A.P.D. declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, per 

incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto 

della stessa. La partecipazione avviene a proprio rischio. Con l’iscrizione il concorrente rinuncia ad ogni diritto di 

querela, anche contro terzi, contro il CO e tutte quelle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell’organizzazione della 

manifestazione. 

7.2 – Reclami 

Come previsto danna normativa UISP vigente, eventuali reclami dovranno pervenire entro 30 minuti dal termine della 

gara alla giuria in forma scritta. 

7.3 – Foto a domicilio 

L’organizzazione declina ogni responsabilità sull’invio di fotografie da parte di operatori non autorizzati. 

7.4 – Lost & found 

Oggetti rinvenuti nell’area di partenza/arrivo e lungo il percorso di gara andranno consegnati al responsabile della 

Segreteria di Gara e verranno conservati dal comitato organizzatore per la riconsegna. 

7.5 – Variazioni 

Variazioni di regolamento, percorso sono riservati al C.O.. La manifestazione si svolgerà solo le condizioni 

metereologiche lo permetteranno, solo il responsabile del C.O. ha i poteri di annullare la competizione. Tutte le 

informazioni verranno pubblicate su internet www.placci2013.it e nella segreteria del C.O. 

7.6 – Firma 

Sottoscrivendo il modulo di iscrizione si dichiara di essere in possesso di regolare tessera, di aver preso visione del 

presente regolamento e si esprime il consenso dell’utilizzo dei dati, giusto il disposto della legge sulla Privacy n. 675 

del 31/12/96. Così dicasi per coloro che effettuano l’iscrizione individuale sia a mezzo modulo, on-line, lettera o fax. 

7.7 – Legge 675/96 sulla privacy 

Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge 675/96 in materia di tutela dei dati personali, i dati richiesti con 

l’iscrizione saranno esclusivamente trattati per la normale attività di segreteria della gara sopra indicata, oltre che per 

eventuali proposte e comunicazioni inerenti alle attività della Nuova Ciclistica Placci 2013 A.P.D. L’aggiornamento o la 

cancellazione potrà essere richiesta scrivendo a info@placci2013.it. Con le stesse modalità potrà essere manifestata la 

volontà di non comunicare ad altri i dati in questione. 

ART.8 – CONTATTI E RECAPITI 

8.1 – Comitato organizzatore 

Nuova Ciclistica Placci 2013 A.P.D. 

Via Della Repubblica, 10 40027 Mordano (BO) 

info@placci2013.it www.placci2013.it 

8.2 – Segreteria di gara 



info@placci2013.it fax 0542 52689 

Marco Nannoni 338 5713162 

Roberto Medri 349 7207031 

Marco Selleri 348 8622604 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


