3° RADUNO
BERGAMASCO
MONOCICLO

ospita:
1 a TAPPA
CAMPIONATO
ITALIANO
MUNI 2014

SAB 5 APRILE

VEN 4 APRILE

BERBENNO . BG
4-5-6 APRILE 2014

PROGRAMMA
dalle 17.00

9.30 - 12.20
12.30 - 13.30
15.00
15.00

DOM 6 APRILE

19.00 - 20.00
21.00
9.00
10.00
10.00
12.30
14.00
15.30 - 17.00
Sponsor

Accoglienza e registrazione con consegna pacco-partecipazione.
Sistemazione nelle camere e cena – Serata libera
Accoglienza e registrazione con consegna pacco partecipazione agli iscritti:
campo trial e salone free-style aperti
Pranzo dello sportivo
NOVITÀ! Partenza per la gara di Down Hill:
Spazio Circo Bergamo (località CAT) – Gavazzone – Brembilla (rientro con pulmino)
In alternativa per chi non partecipa alla gara:
Battesimo Muni – Giro cross country
Allenamento individuale – Campo Trial
Cena
Tutti in palestra: giochi a squadre presso la palestra comunale di Berbenno
Colazione
NOVITÀ! Partenza per la gara Cross-Country (8 km):
Spazio Circo Bergamo (località CAT) – Corna Imagna – Spazio Circo Bergamo
In alternativa per chi non partecipa alla gara:
Giro grandi ruote (14 km): Spazio Circo – Blello – Gerosa e ritorno
Pranzo
Premiazioni
A cura di Spazio Circo e AMT: apertura dello Spazio Circo al pubblico e Livelli IUF
Patrocinio

Pellegrini
e Pezzotta Snc

Media partner

Organizzatori

Con la partecipazione di:

— Berbenno —

Dove

Comune
di Berbenno

Info
Associazione

Monociclo

Treviolo

Spazio Circo Bergamo
via Kennedy, 96 | Berbenno (BG)
www.spaziocircobergamo.it
facebook

Modulo di iscrizione del 3° RADUNO BERGAMASCO MONOCICLO
e della 1 a TAPPA CAMPIONATO ITALIANO MUNI

DATI
PERSONALI

Nome
Via
Città
Data di nascita
Barrare la taglia T-shirt
Barrare la categoria

MI ISCRIVO

Cognome
n°
Prov.
Email
S
M

L

XL

RIDER campionato italiano (iscrizione AIM 2014 obbligatoria)
RIDER raduno bergamasco
ACCOMPAGNATORE

3 giorni (da venerdì sera a domenica pomeriggio)
2 giorni (da sabato mattina a domenica pomeriggio)
1 giorno (domenica con il pranzo)

65 €
50 €
40 €

Inviare l’iscrizione entro il 23-03-14 a info@spaziocircobergamo.it con ricevuta del pagamento del bonifico
con IBAN IT48I054285351000000003565 specificando nella causale nome, cognome, data e attività.
INFO: cell. 340 3500187 / 348 7439963 / www.spaziocircobergamo.it / facebook

DA SAPERE

· Per i primi 70 iscritti possibilità di dormire in camere da 3 a 6 posti con bagno e doccia.
· È necessario portare sacco a pelo o lenzuola e asciugamani.
· Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di incidenti durante il raduno,
ogni partecipante deve essere assicurato individualmente.
· È obbligatoria la tessera AIM in corso di validità ed è necessaria esclusivamente per la partecipazione
alle gare del campionato italiano e alle manifestazione organizzate da AIM.
· Ad ogni iscrizione effettuata dopo domenica 23 marzo 2014 non verrà garantita la disponibilità
di alcune taglie di magliette.
· Gli organizzatori raccomandano l’uso di protezioni quali casco, ginocchiere, guanti, parastinchi, etc.
· In caso di tempo incerto si raccomandano vestiti caldi e contro la pioggia.
· Le attività di sabato e di domenica sono esclusive per gli iscritti.
· La domenica pomeriggio lo Spazio Circo è aperto al pubblico.
· Segnalare eventuali intolleranze o diete particolari.

Desideriamo informare i genitori dei ragazzi iscritti che durante le attività verranno realizzate delle riprese audiovisive e/o fotografiche al fine di
documentare le attività svolte. Questo materiale sarà utilizzato esclusivamente a scopo informativo.
Firma per presa visione e accettazione del genitore
Dati genitore:

Nome
Cell.

Cognome
Email

Regolamento CAMPIONATO ITALIANO MUNI 2014

TAP PE
1a Berbenno (BG) | 5 e 6 aprile
2a Lago di Garda Tignale (BS) | 5 e 6 luglio
3a Villandro (BZ) | 23 e 24 agosto
4a Cuneo | 13 e 14 settembre
· Sant'Omobono Terme (BG) | novembre (data da definire) | premiazione assoluta Campionato italiano Muni a cura dell'AIM
PUNTEGGI E CLASSIFICH E:
Ai primi 15 classificati verrà assegnato un punteggio
in questo modo:
· 15 al 1°
· 14 al 2°
· [...]
· 1 al 15°
· 0 punti dal 16° in poi di ogni categoria

La somma dei punti determinerà la classifica della singola manifestazione.
Sulla base della classifica della manifestazione verranno nuovamente
assegnati i punti relativi che serviranno per comporre la classifica finale
del campionato Italiano.
La classifica finale del Campionato Italiano verrà stilata considerando solo i tre miglior
punteggi di ogni rider. La peggiore sarà scartata automaticamente.
Per i riders che partecipano solo a 3 o meno gare verranno considerati tutti i punteggi.

PROTEZIONI OBBLIGATORIE:
·
·
·
·
·

Casco
Guanti
Paraginocchia
Parastinchi
Scarpe chiuse

POSSONO PARTECIPARE
AL CAMPIONATO ITALIANO:
· Tutti cittadini Italiani
· Tutti gli stranieri residenti in Italia
· Gli stranieri che abbiano almeno un genitore
di nazionalità Italiana

Gli stranieri non ammessi alla classifica finale possono partecipare
alle singole prove e verranno classificati solo nelle stesse.
Chiunque partecipi anche a una sola prova valida per il campionato Italiano
sarà automaticamente iscritto al campionato.
Obbligatoria la tessera AIM in corso di validità.
Quanto sopra è valido esclusivamente per la classifica del campionato italiano.
I singoli eventi avranno un minimo di due e un massimo di quattro gare valide
per il campionato.
Tutte le gare della manifestazione che saranno state dichiarate valide
per il campionato Italiano concorreranno alla classifica della manifestazione.
Nei singoli eventi potranno essere incluse altre gare non valide per il campionato.
Gli organizzatori potranno premiare per il singolo evento categorie diverse
prevedendo se vogliono anche delle distinzioni tra le dimensioni delle ruote e del
cambio usato.
Gli organizzatori forniranno anche la classifica valida per il Campionato Italiano
come da requisiti qui sopra.

Categorie in via di definizione | Per aggiornamenti consultare www.unicyclist.it

