
UP&DOWNHILL SUPERBIKE  

Folgaria 21 settembre 2019 

 

REGOLAMENTO 

 
UP & DOWNHILL SUPERBIKE è un evento a coppie o in singolo che prevede una cronoscalata 
su strada con passaggio di testimone (o cambio di mezzo) al compagno e successiva discesa off-road. 
L’evento si svolgerà sabato 21 settembre 2019 a Folgaria in loc. Serrada.  

Sono previste due categorie: 
-  a coppie: l’atleta, al termine della cronoscalata, passerà il testimone al compagno per la successiva 

discesa off-road. 
- single hand: l’atleta svolge la competizione da solo semplicemente cambiando bicicletta nel punto di 

staffetta. 

La partenza della prima frazione è prevista alle ore 13.00 da Mezzomonte di Sopra. 
 
ISCRIZIONI 
E’ ammessa la partecipazione dall’età di 13 anni compiuti; è richiesto il certificato medico di idoneità sportiva 
non agonistico e la sottoscrizione dell’attestazione di consapevolezza. Per i minorenni la dichiarazione di 
responsabilità dovrà essere sottoscritta dal genitore. 
 
Le iscrizioni sono a numero chiuso. Si potranno effettuare presso gli uffici dall’APT Alpe Cimbra entro giovedì 
19 settembre alle ore 19.00, oppure tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 
Bonifico bancario sul conto corrente intestato a S.C. Millegrobbe  
IBAN IT78P0801134921000042015765 
Causale: “Rif. "Alpe Cimbra Up and Downhill Superbike” seguito dal Vostro Nome e Cognome / coppia. 
A pagamento effettuato vi preghiamo di mandare una mail con un recapito telefonico per future 
comunicazioni (info http://www.alpecimbra.it/it/menu/up-downhill-superbike/166-4046.html) 
 
Quota iscrizione:  
Euro 25.00 - a coppia 
Euro 15.00 – Singolo 
La quota di iscrizione potrà essere versata anche con bonifico bancario. 
La quota d’iscrizione dà diritto al pettorale e al buono pasto pasta party. 
 
Con l’atto di iscrizione i concorrenti sollevano gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e penale a 
persone e cose che possono verificarsi durante e dopo l’evento in relazione alla stesso. 
I concorrenti si assumono qualsiasi responsabilità derivanti dalla partecipazione all’evento e alle prove. 
L’organizzazione è esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti dei partecipanti. 
 
Con l’iscrizione, i concorrenti autorizzano l’organizzazione all’utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e di tempo, 
di immagini fisse e in movimento che li ritraggano in occasione della partecipazione alla “Up&Downhill 
Superbike” 
 
 
RITIRO PETTORALI 
Sabato 21 settembre dalle ore 9.00 alle 11.30 alla partenza della seggiovia Martinella in località Serrada. 
All’atto del ritiro del pettorale il concorrente dovrà portare certificato medico di idoneità sportiva non agonistica, 
ricevuta del versamento della quota di iscrizione e dovrà sottoscrivere la dichiarazione di consapevolezza 
 
PERCORSI 
Cronoscalata Mezzomonte / Serrada 
- percorso di km. 9 – dislivello 600 m (circa). – pendenza max 16% ; 
- percorso chiuso al traffico; 
- partenza da Mezzomonte di Sopra, arrivo a Serrada alla partenza della seggiovia Martinella 
- partenza prima coppia/singolo alle ore 13.00, poi a cronometro ogni 2 minuti; 
- è obbligatorio l’uso del caschetto omologato; 



- l’organizzazione fornirà ai partecipanti il numero da posizionarsi in modo che sia costantemente visibile 
sulla bicicletta; 

- è consentito l’uso di bici da strada o mountain bike; 
 
Downhill 
- percorso single track da DH e XC; 
- salita con impianto di risalita, discesa da Rifugio Baita Tonda (1630 m.) a Serrada (1280 m); 
- partenza scaglionata, ogni 2 minuti; 
- possibilità di provare il percorso dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di sabato 21 settembre; 
- l’organizzazione fornirà ai partecipanti il numero da posizionarsi in modo che sia costantemente visibile 

sulla bicicletta; 
- sono ammesse bike downhill, cross country, enduro, all mountain; 
- le biciclette dovranno essere consegnate entro le ore 11.30 allo staff, che provvederà a portarle in zona 

partenza; 
- è obbligatorio l’uso di casco integrale e paraschiena. Si consiglia l’uso di guanti, protezioni per occhi, 

ginocchia e gomiti. 
 
Alla partenza della Seggiovia Serrada Martinella verrà allestita la zona cambio per chi partecipa in single hand. 
La zona cambio sarà aperta dalle ore 11.00 alle ore 17.00.  
Solo i concorrenti avranno accesso alla zona cambio. 
 
In zona arrivo saranno disponibili i servizi igienici e le docce. 
 
Al termine sarà allestito un pasta party, gratuito per i concorrenti. 
 
Il Comitato non risponde dello smarrimento/sottrazione di materiale o effetti personali lasciati incustoditi prima, 
durante e dopo l’evento, in zona partenza/arrivo, o all’interno della struttura adibita a pranzi e premiazioni. 
 
In caso di sopravvenute condizioni atmosferiche tali da costituire pericolo per i concorrenti, a giudizio 
insindacabile della Giuria potrà essere modificato il percorso, sospesa o rinviata la competizione in qualsiasi 
momento. In caso di annullamento sarà accreditato il 50% della quota di iscrizione per l’anno successivo. 
 
Il servizio cronometraggio sarà gestito dalla F.I. Cronometristi Assockronos Trentina. Il cronometraggio 
prevede due step: tempo della cronoscalata ed il tempo della discesa che riparte quando la Mtb prende il via 
dalla linea di partenza.  
La classifica finale sarà stilata per somma dei tempi delle due frazioni di gara. 

 

Le premiazioni avranno luogo all’arrivo del downhill al termine dell’evento. 
Verranno premiati i primi tre della categoria single e della categoria a coppie.  
L'organizzazione si riserva la possibilità di introdurre ulteriori premi. 
 
Dato il carattere non competitivo dell’evento non saranno accettati reclami. 

  


