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REGOLAMENTO 
 

Descrizione e organizzazione 

L’ASD Magicabike con sede in via Svezia, 2 San Donà di Piave (VE), organizza per il giorno 8 maggio 2022 a San 

Donà di Piave il Campionato Nazionale XC-MTB ACSI altresì denominato “Mediofondo del PIAVE – X° Trofeo MTB 

Città di San Donà di Piave”, quale prova  regolarmente approvata dal CONI. 

Percorso 

La manifestazione si svolge su un percorso sterrato misto, sostanzialmente pianeggiante, in gran parte lungo la 

golena del lato-campagna del fiume Piave, strade e stradine/sentieri golenali, per un totale di circa 55 km., 

composti da: 1 “Giro Lancio” (circa 9 km.) + 2 “Giro Lungo” (circa 23 km. ciascuno). 
 

Per la Categoria Primavera (U/D 13-14 anni) percorso ridotto = 1 solo “Giro Lungo” (23 km. circa); la partenza 

degli stessi sarà data al passaggio dell’ultimo atleta delle categorie adulti dopo il “Giro Lancio”. 
 

Oltre a San Donà di Piave (Partenza/Arrivo) il tracciato tocca anche i territori comunali di Musile, Noventa e 

Fossalta di Piave, sempre in un contesto ambientale di particolare importanza qual è per l’appunto il corso del 

Fiume Sacro alla Patria; lo stesso sarà segnalato con appositi cartelli. 

Saranno predisposti posti di controllo lungo il percorso da parte dei Giudici e/o Ispettori di percorso. 

Chiunque non rispettasse le indicazioni di percorrenza verrà immediatamente squalificato, salvo conseguenze 

ulteriori. Il percorso di gara verrà segnalato nelle settimane antecedenti la manifestazione e sarà cura degli atleti 

provarlo per rendersi conto delle proprie capacità tecniche per affrontarlo in totale sicurezza. Punti ritenuti 

pericolosi come discese tecniche, discese veloci, curve pericolose, saranno segnalati con appositi cartelli ben 

individuabili. La manifestazione sarà seguita da moto apripista con Ispettore-Gara e moto/bici di “servizio-scopa”. 

La competizione si svolgerà in parte anche su strade aperte al pubblico transito. È un dovere di tutti osservare, in 

primis, le regole del Codice Stradale così come le norme previste dall’Ente Sportivo nonché le indicazioni e 

segnalazioni degli addetti incaricati presenti lungo il percorso. Il rifornimento degli atleti è consentito solamente 

nelle eventuali aree segnalate come “Ristoro”. 

Partecipazione 
 

Sono ammessi a partecipare i Tesserati di tutti gli Enti in Convenzione, FCI e possessori di Bike-Card. E’ invece 

espressamente vietata a qualunque titolo la partecipazione di atleti appartenenti alle categorie giovanili, nonché 

agonistiche federali quali: Giovanissimi, Esordienti, Allievi, Juniores, Under 23, Elite, Professionisti. (Art.11.7) 

E’ obbligatorio l’uso del casco omologato ed la partecipazione è consentita solo con utilizzo di bicicletta tipo MTB 

muscolare e non E-Bike (pedalata assistita). 
 

Categorie 
 

• UOMINI e DONNE 

PRIMAVERA 13/14 anni 

• UOMINI 

DEBUTTANTE 15/18 anni 

JUNIOR 19/29 anni 

SENIOR A 30/34 anni 

SENIOR B 35/39 anni 
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VETERANI  A 40/44 anni 

VETERANI B  45/49 anni 

GENTLEMAN A 50/54 anni 

GENTLEMAN B 55/59 anni 

Super G/A 60/64 anni 

Super G/B dai 65 ed oltre 
 

• DONNE 

Woman JUNIOR 15/18 anni 

Woman A 19/39 

Woman B dai 40 anni ed oltre 
 

 

Quote di partecipazione 

 

La sede logistica della manifestazione si troverà presso PALAZZETTO DELLO SPORT “Barbazza” di Via Unità d'Italia, 

12 (San Donà di Piave); qui verranno opportunamente segnalati la segreteria per la verifica tessere, i servizi e la 

zona Partenza/Arrivo. La partenza avverrà alle ore 10,00 precise da C.so S. Trentin/Piazza Indipendenza a San 

Donà di Piave del giorno 08 maggio 2022.  

 

Le quote di partecipazione alla manifestazione sono così stabilite: 
 

- dal 15/01/22 al  31/03/22 (alle ore 12.00) = €. 25,00 

- dal 01/04/22 al  05/05/22 (alle ore 12.00) = €. 30,00 

- Categoria Primavera U/D = €. 15,00 fino a chiusura iscrizioni (05/05/22) o Gratuità se 11° iscritto societario. 

- Promozione “CUMULATIVA TEAM” = Ogni 10 PAGANTI 1 in omaggio. Stessa squadra e VALIDA fino al 31.03.22 

IL BONIFICO DOVRA’ ESSERE UNICO PER LE 10 QUOTE con causale “CUMULATIVA TEAM” e I nominativi di tutti 11 

- PROMO-INVITO: L’atleta, maschio e femmina, 1° assoluto, ovvero che ha tagliato il traguardo per primo nelle 

precedenti edizioni, parteciperà gratuitamente, ma DOVRA’ COMUNQUE effettuare l’iscrizione inserendo i dati. 
 

Non verranno accettate iscrizioni successivamente. 
 

La domenica mattina della manifestazione, dalle 07.00 alle 09.00, verranno consegnate le buste tecniche col 

numero. A fronte del pagamento della quota di iscrizione i primi 300 atleti regolarmente iscritti riceveranno un 

pacco gara così come predisposto dall’Organizzazione e fruiranno di tutti i servizi connessi alla manifestazione. 

Per gli iscritti dal n° 301 in poi non è garantito il pacco gara, ma solo la possibilità di fruire dei servizi connessi alla 

manifestazione. 

 

Iscrizioni e modalità di pagamento 

Le iscrizioni, compilati gli appositi moduli previsti, dovranno essere fatte accedendo al link 

https://my.raceresult.com/189823/ secondo modalità prestabilite dall’Organizzazione.  

Per informazioni: segreteria@magicabike.com  o TEL.: 338.7775482 (Sig. Pietro). 

Le Società sportive possono effettuare le iscrizioni in modo cumulativo (obbligatorio se usufruiscono della 

Promozione “CUMULATIVA TEAM”) e provvedere al pagamento della quota di partecipazione in un’unica 

soluzione inserendo la causale: CAMP. NAZ. XC-MTB ACSI e tutti i nominativi (Cognome e Nome) degli atleti. 
 

Griglie di partenza 

Le Griglie saranno suddivise come previsto dal Regolamento Tecnico ACSI per i Campionati Nazionali e le stesse 

saranno predisposte per categorie.  L’entrata nelle griglie è ammessa dalle ore 9.30.  
 

https://my.raceresult.com/189823/
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Numeri di gara 

L’organizzazione fornirà ai partecipanti i numeri gara: il “dorsale” (da restituire a fine gara), da posizionarsi sulla 

parte posteriore della maglia e la “tabella” da applicare anteriore, sul manubrio della bicicletta, in modo tale che 

sia costantemente visibile e leggibile. É assolutamente vietato modificare la tabella porta numero e i relativi spazi 

pubblicitari riservati all’organizzazione, nonché è assolutamente vietato lo scambio di tabella e tanto meno la 

partecipazione con più tabelle in corsa. Chi non rispetterà le suddette norme potrà essere escluso dalla classifica e 

in casi eclatanti la società organizzatrice ha facoltà di avviare procedimenti contro i trasgressori. 
 

Programma e verifica tessere 
 

La verifica tessere e la distribuzione del pacco gara e del trasponder “RACE RESULT” di cronometraggio verrà 
effettuata presso l PALAZZETTO DELLO SPORT “Barbazza” di Via Unità d'Italia, 12 nella sola giornata di: 
domenica 08/05/2022 dalle ore 07.00 alle ore 09,00 
 

Le Società sportive che hanno effettuato l’iscrizione cumulativa dovranno effettuare la verifica tessera mediante il 
Presidente od un suo delegato munito dell’elenco degli atleti con le relative tessere valide per l’anno in corso. 
L’apertura delle griglie è fissata per le ore 9:30. La partenza della gara è fissata per le ore 10,00 
 

Controllo antidoping 

Il controllo antidoping rispetterà quanto previsto dal Regolamento Tecnico ACSI (Art.22) e norme Coni. 

Servizio cronometraggio 

Il servizio cronometraggio è affidato al sistema  “RACE RESULT” che agirà in stretta collaborazione con i Giudici di 

Gara ACSI per la definizione delle classifiche delle varie categorie. 

Ogni partecipante alla manifestazione dovrà obbligatoriamente NOLEGGIARE al costo di 5,00 €. il transponder 

(chip) per la rilevazione dei tempi fornito al momento della consegna pettorali, previo consegna di un documento 

personale valido (Carta Identità o Patente), che sarà restituito alla riconsegna del transponder e pettorale. 

Nel caso di smarrimento il partecipante dovrà corrispondere l’importo del valore del chip, pari a € 60,00. 
 

Non sono ammessi altri tipi di rilevamento tempo (chip), che vanno altresì rimossi dalla bicicletta. 
 

NOTA ACSI: il transponder può essere anche acquistato con abbonamento triennale a 45,00 € da versare anticipatamente ed utilizzato in 
tutte le manifestazioni ciclistiche (Strada, MTB, Ciclocross) organizzate dai Comitati Provinciali di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso e Venezia 
nonché le gare dei Giri Regionali saranno gestite con il sistema di cronometraggio professionale RACE RESULT. 
L’abbonamento triennale è valido dal 1 gennaio dell’anno in cui è stato sottoscritto fino al 31 dicembre del 3° anno e verrà formalizzato 
tramite un documento ufficiale. E’ facoltà di recedere anticipatamente dall’abbonamento triennale; se il recesso viene esercitato entro il 
31 dicembre, saranno restituite le annualità mancanti. Ad esempio: un abbonamento sottoscritto nel 2022 è valido fino al 31/12/2024. In 
caso di recesso entro il 31/12/2022 verranno restituiti 30,00 €; in caso di recesso entro il 31/12/2023 verranno restituiti 15,00 €. 
 

Gli atleti sono tenuti a rispettare le indicazioni della società di cronometraggio pena l’esclusione dalla classifica 

finale. In caso di eventuale smarrimento o deterioramento del transponder, tale da renderlo inefficace, non è 

assolutamente possibile garantire l’inserimento nelle varie classifiche compilate su base “GUN TIME”. 
 

I controlli sono tassativamente obbligatori sia alla partenza che lungo il percorso; il mancato passaggio anche di 

un solo controllo comporterà l’esclusione dalla classifica, che sarà esposta appena disponibile. Il tempo limite per 

concludere il percorso di gara è fissato entro le ore 13,30. L’Organizzazione si riserva di istituire, dandone ampia e 

preventiva comunicazione, un cancello orario intermedio: solo l’attraversamento entro il limite prestabilito 

permetterà la prosecuzione della gara e quindi la copertura dei servizi previsti. 

Classifiche 

Verranno inseriti nelle classifiche individuali tutti gli atleti che avranno regolarmente concluso la manifestazione. 

Le classifiche individuali verranno stilate in base all’ordine d’arrivo essendo la partenza su base “GUN TIME”.  
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Le classifiche saranno esposte alla fine dei controlli e successivamente sul sito www.magicabike.it 

Eventuali reclami potranno essere fatti secondo quanto previsto dal Regolamento Tecnico ACSI. 

Premiazioni 

Le premiazioni avranno luogo presso PALAZZETTO DELLO SPORT “Barbazza” di Via Unità d'Italia, 12 (San Donà di 

Piave), non appena disponibili le classifiche di categoria predisposte dai Giudici. 

Le premiazioni (di gara e titolo nazionale) verranno effettuate come previsto dal Regolamento Tecnico ACSI. 

La Maglia di Campione Nazionale XC-MTB spetterà solo a 1° tesserato ACSI di ogni categoria. 

Assistenza sanitaria 

È previsto il “Servizio Ambulanza”, 1 medico e 2 squadre di soccorso lungo il precorso. In zona Partenza/Arrivo 

stazionerà la “Base Operativa” in contatto con gli operatori e l’Organizzazione attraverso collegamento-radio. 
 

Norme Anti-Covid 
 

Tutti gli atleti, gli accompagnatori e addetti ai lavori, dovranno assolutamente attenersi alle linee guida emanate 

dall’ACSI e dalle prescrizioni che verranno emanate dalla società organizzatrice, nonché dovranno attenersi alle 

disposizioni richieste dagli addetti in loco e, ovviamente, alle norme legislative nazionali e regionali. 
 

La società organizzatrice avrà facoltà di prendere provvedimenti nei confronti di chiunque non rispettasse le 

regole di sicurezza Anti-Covid, anche con l’allontanamento dalle aree della manifestazione/gara e, nel caso di 

partecipante, senza diritto di rimborso. 
 

Norme generali 
 

La manifestazione è assicurata secondo le coperture previste dall’ACSI. 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vige quanto stabilito da Reg. Tecnico ACSI e norme U.C.I.. 

L’associazione ASD Magicabike, 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 l’Organizzazione e 

tutte quelle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell’organizzazione della manifestazione e accetta 

incondizionatamente il presente Regolamento. 

I concorrenti più lenti sono obbligati ad agevolare il sorpasso per atleti più veloci. Passaggi non ben visibili sono da 

percorrere con velocità adeguata. Nei passaggi di discesa non superate mai il vostro limite tecnico. Eventuali 

rotture tecniche del mezzo dovranno essere riparate fuori dal tracciato della gara. È severamente vietato gettare  

rifiuti lungo il percorso. La società organizzatrice si ritiene libera di prendere provvedimenti nei confronti degli 

atleti che in qualsiasi occasione, anche antecedente la manifestazione, abbiano leso l’immagine della stessa o 

degli organizzatori, sia in modo verbale, avendone testimonianze valide, che nei social. 

Variazioni 
 

Variazioni di regolamento e percorso sono di competenza del Direttore di Corsa, Presidente Giuria e 

Organizzazione che hanno facoltà di modifica in base alle esigenze, ma soprattutto agli eventi che di volta in volta 

si presentano sino all’inizio della gara. 

http://www.magicabike.it/
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La manifestazione si svolge con qualsiasi condizione meteorologica e solo il Direttore di Gara accordo con i Giudici 

di Gara ACSI e Medico ha il potere di annullare o sospendere la competizione. In caso di annullamento della 

manifestazione non è prevista la restituzione della quota di iscrizione. 

Sarà a discrezione dell’Organizzazione decidere le modalità di un eventuale rimborso, o parte di esso. 

Firma 

Ogni atleta che accetta l’ammissione in gara con l’iscrizione e  affissione del pettorale sulla bici, conferma di fatto 

di aver letto il presente Regolamento, le disposizioni degli Organizzatori e del Direttore di Gara, nonché dichiara di 

essere in possesso di regolare tessera ed esprime il consenso dell’utilizzo dei dati personali, giusto il disposto dal 

D.Lgs. 196/03. Così dicasi per coloro che effettuano l’iscrizione on-line. 

Informativa sulla Privacy (n. 679/2016, GDPR) 

I dati personali saranno trattati in ottemperanza e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale 

(D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) e comunitaria, (Regolamento 

europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche. 

 


