DETTAGLIO INFORMATIVO MAD OF LAKE
National Urban Downhill
(Toscolano Maderno 9 – 10 APRILE 2022)
Art. 1 ISCRIZIONI
Le iscrizioni apriranno il 15 febbraio 2022 ore 08:00 e termineranno il 7 Aprile 2022 ore 20:00
tramite fattore K per gli atleti FCI, indicato sul programma di gara ID 160222.
Dovranno pervenire entro il 6 Aprile 2022 alle ore 20.00 tramite iscrizione su Fattore K-SPORT.
Successivamente si dovrà concludere la procedura sul sito www.madoflake.it e seguire la procedura
d’iscrizione guidata, seguendo le indicazioni per l’iscrizione con bonifico bancario.
La società organizzatrice si impegna a comunicare tempestivamente la non accettazione
dell’iscrizione. Viene ritenuta valida la formula del silenzio assenso.
L’atleta che non sarà regolarmente iscritto non prenderà parte alla gara.
Per le CATEGORIE MASTER AMATORIALI (e quelli appartenenti agli Enti di Promozione Sportiva), non
saranno ammesse iscrizioni al mattino precedente la gara ne tessera giornaliera FCI.
Il pagamento delle quote di iscrizione è di € 20,00 (escluso le categorie esordienti e allievi) e per tutti
del costo delle risalite è di € 50,00, più € 5,00 diritti segreteria, per gli enti di promozione sportiva €
80,00 (€ 20,00 iscrizione, € 50,00 risalite, € 5,00 segreteria).
Esordienti e Allievi € 55,00 Altre Categorie FCI € 75,00 Enti di Promozione Sportiva € 85,00
pagamento effettuato nella giornata di sabato verrà maggiorato di € 10,00.
IL giorno stesso della gara un Responsabile della Società provvederà personalmente al ritiro dei
numeri di gara, munito dell’elenco delle tessere in corso di validità presso la segreteria; qualora una
società iscrivesse più atleti di quelli che realmente parteciperanno alla manifestazione, dovrà
accollarsi il costo dell’iscrizione di tutti gli atleti iscritti.

Art. 2 CRONOMETRAGGI
Il cronometraggio gara sarà effettuato da cronometristi della FICR, al millesimo di secondo tramite
chip e sistema radio.
La partenza dei concorrenti avverrà, sotto controllo del Giudice di partenza, nessun atleta dovrà
partire senza autorizzazione dall’autorità preposta.

Art. 3 CATEGORIE AMMESSE
Possono partecipare tutti i tesserati F.C.I.
Potranno accedere alle gare Nazionali gli atleti stranieri di tutte le categorie, con licenza riconosciuta
dall’U.C.I.
E’ ammessa la partecipazione dei tesserati agli Enti di Promozione Sportiva convenzionati FCI,
riconosciuti dal CONI oltre a quanto previsto e previa comunicazione entro le h. 24 del giovedì
precedente alla società organizzatrice. Gli iscritti agli Enti partiranno nella manche di qualifica in
ordine di ricezione dell’iscrizione prima degli atleti con punteggio Top Class. Nella manche di gara
partiranno in base alla classifica invertita della manche di qualificazione. I tesserati agli Enti di
Promozione Sportiva convenzionati FCI riconosciuti dal CONI concorreranno alla classifica di giornata
ma non acquisiranno punteggio Top Class.
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AGONISTICHE
- Open Maschile (Elite - Under 23)
- Donna Elite
- Junior Maschile
- Allievo Maschile
- Esordiente Maschile
- Junior Donna
- Allieva Donna

AMATORIALI
- Elite Sport
- Master 1-2
- Master 3-4-5
- Master -6-7-8 +
- Donne Master

(Elite Sport Women - Master Women 1, Master Women 2, Master Women 3)

- Esordiente Femminile

Per gli enti di promozione sportiva convenzionati FCI, sarà assegnata la categoria in base all’età come
prospetto:
Amatoriali Master:
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÷59 anni
Master 7 (M7) 60÷64 anni
Master 8 (M8) 65 anni e oltre
Elite Women Sport (EWS) 19÷29 anni
Master Women 1 (W1) 30÷39 anni
Master Women 2 (W2) 40÷49 anni
Master Women 3 (W3) 50 anni ed oltre

Art. 4 TRASPORTO
L'organizzazione metterà a disposizione dei furgoni per il trasporto delle biciclette dall'arrivo alla
partenza. L’atleta dovrà caricare il proprio mezzo sul carrello.
La società organizzatrice non risponderà ai danni causati a mezzi prima dopo e durante il
trasporto.
Art. 5 ORDINE DI PARTENZA
L’ordine di partenza della manche di classificazione sarà disposto in base al Ranking UCI, a seguire il
Ranking Top Class Nazionale e Regionale.
Gli atleti saranno ordinati dal peggiore al migliore, in base al loro punteggio in questo ordine: categorie
amatoriali maschili, amatoriali femminili, agonistiche femminili ed agonistiche maschili. I concorrenti
del medesimo gruppo categoria partiranno con un distacco minimo, fra un atleta e l’altro, di 30
secondi.
Dopo le Manche delle categorie Donna Esordiente e Esordiente Maschile, il distacco sarà di 5 minuti
per poter aprire le parti di percorso chiuse.
Il distacco minimo fra i gruppi di categorie sarà di 3 minuti. Nell’ordine di partenza della manche di
gara, gli atleti saranno ordinati dal peggiore al migliore, in base al tempo fatto registrare nella manche
di classificazione.
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Gli atleti prenderanno parte alla gara nel seguente ordine: categorie amatoriali maschili, amatoriali
femminili, categorie agonistiche femminili ed agonistiche maschili.
I concorrenti della medesima categoria partiranno con un distacco minimo, fra un atleta e l’altro, di 30
secondi. Gli ultimi 10 atleti delle categorie amatoriali maschili, le ultime 5 Atlete delle categorie
agonistiche femminili e gli ultimi 15 atleti delle categorie agonistiche maschili partiranno fra loro con
un distacco minimo di 1minuto.
l distacco minimo fra i gruppi di categorie sarà di 3 minuti.

Art. 6 CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
Devono essere redatte due classifiche assolute, una per le categorie agonistiche e una per le categorie
amatoriali, dalle quali verranno estrapolate le classifiche di categoria accorpate:
Open Maschile, Elite Femminile, Juniores, Allievo, Esordiente, Juniores Femminile, Allieva Femminile e
Esordiente Femminile.
Elite Sport, Master 1-2, Master 3-4-5 Master 6-7-8 +, Donne Master.
Saranno premiati con premi in natura i primi 5 atleti delle classifiche agnostiche e amatoriali e con
montepremi i primi 3 delle classifiche assolute di categoria agonistiche, le categorie amatoriali con
premi in natura.

Art. 7 COMPORTRAMENTO DEI CORRIDORI
Dovranno dare prova di sportività in ogni occasione e lasceranno il passo ai Concorrenti più veloci,
senza ostacolarne il sorpasso.
Se per un 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.
I Corridori che si allenano sul percorso di gara in periodi diversi da quelli stabiliti dal programma
ufficiale e dall’organizzatore, saranno squalificati dalla gara.
Se per un qualsiasi motivo un corridore sia costretto a fermarsi sul percorso durante le prove ufficiali,
dovrà immediatamente spostarsi dall’interno di esso e posizionarsi in modo da non intralciare la
discesa degli altri Corridori.
È vietato apportare modifiche al percorso, predisposto dagli organizzatori, da parte dei concorrenti.
Gli atleti che non rispetteranno tale norma saranno esclusi dalla gara.
I Concorrenti che vedono la bandiera rossa agitata durante la gara, dovranno arrestarsi
immediatamente. Il Corridore che è stato fermato, appena è possibile, dovrà proseguire il suo tragitto e
raggiungere il traguardo per chiedere l’autorizzazione, al Giudice d’arrivo, per una nuova partenza.
Ogni atleta è responsabile dello stato della propria bicicletta e delle proprie protezioni.
Superata la linea d’arrivo, gli atleti dovranno attraversare la strada statale gardesana sotto il
controllo dell’autorità locale di polizia, per raggiungere il raduno di partenza delle risalite,
postazioni shuttle.
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Art. 8 RIUNIONE TECNICA
Ogni Direttore sportivo e delegato dalla società e/o atleta, dovrà obbligatoriamente partecipare alla
riunione tecnica, che si svolgerà come da programma gara (art. 58 RTAA Settore Fuoristrada). Alle ore
13:30 del sabato, prima della manche di qualifica, dalla partenza delle risalite shuttle.
Art. 9 DISPOSIZIONI GENERALI
L’ultima ora degli allenamenti controllati, sarà dedicata ai 30 migliori atleti delle categorie agonistiche
maschili, alle 5 migliori atlete delle categorie agonistiche femminili ed ai 20 migliori atleti delle
categorie amatoriali maschili; gli atleti senza diritto, che verranno trovati a girare sul percorso con la
bicicletta, non prenderanno parte alla manifestazione.
Gli atleti che rientrano nella fascia protetta di gara dei top 20 Agonisti maschili, le top 5 Agoniste
femminili e 10 Amatori Maschili, che non faranno un tempo utile per la classificazione o che faranno un
tempo più alto della Top 20/5/10 posizione saranno inseriti ugualmente nell’ordine di partenza della
manche di Gara, immediatamente dopo la 20/5/10 posizione nell’ ordine di classificazione.
Sarà escluso dalla partenza, il concorrente che si presenta in ritardo rispetto all’orario previsto.
Sono obbligatorie, da parte di tutti gli atleti iscritti alla gara, almeno due discese in bicicletta del
percorso durante lo svolgimento delle prove controllate, pena la squalifica.
In caso di condizioni atmosferiche difficili, il presidente del collegio di Giuria, potrà decidere di
annullare la prova, dopo aver consultato il Direttore di Organizzazione a l’organizzazione. Nel caso in
cui non si possa disputare la manche di Gara verrà tenuta valida la manche di qualifica.
In caso di interruzione della manche di gara potrà essere tenuta valida la prova cronometrata di
qualifica per le categorie che non sono riuscite a portarla a termine.
Art. 10 DISPOSIZIONI COVID
Consultare allegato in documenti:
“PROTOCOLLO E ISTRUZIONI OPERATIVE PER GARA FUORISTRADA NAZIONALE

DISCIPLINA DOWNHILL”

TUTTE LE COMUNICAZIONI, RELATIVE ALLA GARA SARANNO ESPOSTE NEGLI APPOSITI
TABELLONI, POSTI NEI PRESSI DELL’ARRIVO E SUL SITO DELLA GARA WWW.MADOFLAKE.IT
NELLA SEZIONE COMUNICATI.

LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE GARDA PRO BIKE
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POSTAZIONE ANTIDOPING

!
INFORMAZIONI!EVENTO!
!
!
1!

PARTENZA!

!

!

2!

5!

6!
3!

PARTENZA!RISALITE!

1!Partenza!Gara!Associazione!Montemaderno.!
2!Arrivo!Gara!Piazza!San!Marco.!
3!Partenza!Shuttle,!per!risalite!atleti.!
4!Area!Paddock!–!Area!Espositiva!–!Accoglienza!–!Premiazioni!–!Giuria!Gara!B!Doccie.!
5!Segreteria!–!Antidoping.!Negozio!Cisco!Sport.!

4!

6!Stampa!
!
!
!
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PERCORSO KM. 1+600.
ALTIMETRIA TOTALE METRI 232
PERCORSO

Piazzale Montemaderno
PARTENZA

ARRIVO

Pizza San Marco

ALTIMETRIA
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