
Associazione Sportiva Dilettantistica "MTB I GUFI"
Via Don Carlo Ojetti, 1828076 Pogno (Novara) CF/P.IVA: 02214510030

REGOLAMENTO SPECIALE DI CORSA I---------------------------------
Art. 1
Organizzazione - Organization
La Società MTB I GUFI A.S. DILETIANTISTICA, Codice Società 01L2106, sede in via Don Carlo Ojetti n°
18, cap 28076, località Pogno, tel 032297605, fax 0322996018, e-mail simone@mtbigufi.it, sito http:
/ /www.mtbigufi.it/
Organizza il giorno 08 Aprile 2018 una manifestazione a valenza Internazionale/Nazionale di classe ED
N; Specialità ENDURO denominata:

9° ENDURO DEI GUFI

La lunghezza del percorso è di Km 35 con un dislivello di 1300 metri. Nella piantina allegata sono
indicate le localizzazioni di installazione previste per la giuria, controllo antidoping, posto di pronto
soccorso, direzione organizzazione, docce e lavaggio biciclette.
riservata alle categorie FCI - UCI Agonistiche m/f, Arnatoriall m/f, Enti di Promozione Sportiva
convenzionati FCIe Giovanili m/f

The society MTB I GUFI A.S. DILETTANTISTICA,Code 01L2106, address via Don Carlo Ojetti n° 18, zip
code 28076, town Pogno, phone number 032297605, fax number 0322996018, e-mail
simone@mtbigufi.it, web site http://www.mtbigufi.it/
Will organize on the 8 Aprii 2018 an internationaljnational event, class ED N; Speciality ENDURO
called:

9° ENDURO DEI GUFI

The length of the course is Km 35 with a different in height of 1300 metri. In the attached map the
following locations are listed: the jury facilities, the doping control, the first aid, the management
organization, showers and the area for washing bicvcles.

Art. 2
Tipo di prova - King of race
La gara è inserita nel calendario internazionale/nazionale, si disputerà secondo i regolamenti UCIIFCI
e assegnerà i punteggi riportati nell'Allegato N°I

The race is part 01' the UCI internationallnational calendar in compliance with UCIIFCI rules and it
assigns points as in the Annex N°]

Art.3
Partecipazione- Participation
La partecipazione è inserita nel calendario Nazionale, classe ED N per le categorie:



• Open maschile (Elite e Under 23), Open femminile (Donna Elite, Donna Juniores),
Juniores, Allievo, Donna allieva, Esordiente, Donna Esordiente, Master m1f e tesserati
Enti di Promozione sportiva m1f convenzionati FCI.

The race is part ofthe National calendar, class EN D for the following categories:
• Open maschile (Elite and Under 23), Open femminile (Donna Elite, Donna Juniores),

Juniores, Allievo, Donna allieva, Esordiente, Donna Esordiente, Master m/f and
cardholders of Associations with FCI acknowledgment

Art. 4
Iscrizioni - licences
Le società affiliate F.C.I. che intendono partecipare alla gara sono obbligate ad iscrivere i loro atleti
tramite il sistema informatico federale all'indirizzo web http://ksport.fattorek.it/fci/ (la gara è
facilmente rintracciabile dallink "gare" e inserendo il numero "Id Gara 142384 " nell'apposito
campo).
L'omessa iscrizione provoca la mancata ammissione in corsa.
Successivamente si dovrà procedere con la procedura della società organizzatrice visitando il sito
https://www.endu.net/it/events/enduro-dei-gufi/entry (iscrizioni e pagamenti)
I tesserati degli altri Enti di Promozione Sportiva, Stranieri e coloro che chiederanno la tessera
giornaliera sono obbligati a iscriversi con la procedura della società organizzatrice visitando il sito di
mysdam al link https://www.endu.net/it/events/enduro-dei-gufi/entry o a mezzo e-mail
simone@mtbigufLit. L'iscrizione deve pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 05/04/2018.
Il costo per la regolarizzazione dell'iscrizione è di 40,00 euro.
Le categorie giovanili (Esordienti e Allievi) non pagano la quota di iscrizione, ma bensì versano una
quota per i servizi forniti da parte dell'organizzazione quantificati in Euro 20,00.
La gara è una tappa del circuito 4Enduro (per info www.4enduro.it ci si può abbonare al costo di €
150,00 da pagare entro il 15 Febbraio 2018 selezionando l'apposita casella sul sito MYSDAM, per le
categorie giovanili il costo dell'abbonamento è di € 70,00. A tutti quelli che sceglieranno questa
opzione verrà data in omaggio l'esclusiva maglia del circuito 4Enduro)
E' possibile regola rizzare il pagamento dell'iscrizione anche presso la segreteria gara sino alle 08:20
del 08/04/2018 con una sovrattassa di 10 euro a condizione di aver preventivamente effettuato
l'iscrizione tramite il sistema informatico federale "Fattore K" per tesserati FCI o su sito Mysdam per
gli altri biker.
La Società Organizzatrice si impegna a comunicare tempestivamente la non accettazione
dell'iscrizione. Viene ritenuta valida la formula del silenzio assenso.
Il numero massimo di partenti è fissato a 400 atleti.

The affiliated companies F.C.1.wishing to participate in the competition are obliged to register their
athletes through the federal computer system at the web address http://ksport.fattorek.it/fci/ (the
race is easily traceable by the link "races" and entering the number "Id Race 142384 "in the
appropriate field).
Failure to register will result in non-admission in the race.
Subsequently you will have to proceed with the procedure of the organizing company by visiting the
site https://www.endu.net/it/events/enduro-dei-gufi/entry (registration and payment)
The members of the other Sports Promotion Bodies, Foreigners and those requesting the daily card
are obliged to register with the procedure of the organizing company by visiting the site of mysdam
at the link https://wVliW.endu.net/it/events/enduro-dei-gufi/entry or by e-mail simone@mtbigufi.it .
Registration must be received no later than midnight on 05/04/2018.
The cost for the registration is € 40.00.
The youth categories (Esordienti and Allievi m/f) do not pay the registration fee, but rather pay a fee
for the services provided by the organization quantified in Euro 20.00.
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The race is a stage of the 4Enduro circuit (for info www.4enduro.it you can subscribe at the cost of €
150.00 to pay by 15 February 2018 by selecting the appropriate box on the MYSDAM website, for the
youth categories the cost of the subscription is € 70.00 To ali those who choose this option will be
given as a tribute the exclusive 4Enduro circuit jersey)
It is possible to regularize the payment of the registration also at the competition office until 8:20 am
on 08/04/2018 with a surcharge of 10 euros provided that you have previously registered with the
federal "Factor K" information system for FCImembers or on the Mysdam site for other bikers.
The Organizer agree to promptly notify the non-acceptance of the registration. The formula of silent
consent is considered valid.
The maximum number of participants is set at 400 athletes

Art. 5
Verifica Licenza, Riunione Tecnica, Operazioni di partenza - License Verification, Technical
Meeting, Starting Operations
Le operazioni di verifica per tutte le categorie presso via Cremosina ex scuole elementari Pogno
Operazioni di partenza Programma dettagliato nell' Allegato N°2
Ordine di partenza in base al Ranking suddiviso in Amatori, Donne e Agonisti
Per gli atleti delle categorie esordienti e allievi m/f la partenza è all'inizio della PSl e la potranno
raggiungere in modo autonomo anche con mezzi non meccanici. L'arrivo è in fondo alla PS2.
L'organizzazione chiede agli stessi biker giovanili di testimoniare la loro presenza sotto lo striscione
dello start in via Cremosina dopo la partenza dell'ultimo biker agonista.

The verification operations for all categories at via Cremosina, former Pogno elementary schools
Departure operations detailed schedule in the Annex N°2
Starting order based on the Ranking divided into Amateurs, Women and Agonists
For the athletes of esordienti and allievi m/f categories the start is at the beginning of the PSI
and they can reach it autonomously even with non-mechanical means. The arrivai is at the
bottom of PS2.
The organization asks the same young bikers to testify their presence under the banner of the
start in via Cremosina after the departure of the last biker agonist.

Art. 6
Riunione tecnica- Briefing
La riunione tecnica con il Direttore di Organizzazione, il Collegio di Giuria, i Team Manager/ Direttori
Sportivi/Atleti aventi diritto ed eventuale rappresentante della S.T.F., nella quale saranno rese note
eventuali modifiche apportate al regolamento della corsa o a quello specifico della prova, si terrà il
giorno 07 Aprile 2018 alle ore 17.45 e il giorno 08/04/2018 alle ore 8.30 presso Via Cremosina ex
scuole elementari Pogno

The technical meeting with the Director of Organization, the Jury Panel, the Team Managers /
Sporting Directors / Athletes with the right and any STFrepresentative, in which any changes made to
the rules of the race or to the specific one of the test will be announced, will be held on Aprii 7th
2018 at 5.45 pm and on 08/04/2018 at 8.30 am at Via Cremosina, former primary school Pogno

Art. 7
Controllo medico - Antidoping control
Il controllo medico si svolge in base alle vigenti normative FCI/- UCI e del Ministero della salute, sarà
effettuato presso: sede comunale Avis di Pogno, in Via G. Garibaldi
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Anti-doping control will be carried out accordance with the current FCI/ - UCI and Ministry of Health
regulations. It will take piace at: Avis municipal office in Pogno, Via G. Garibaldi

Art. 8
Premi - Prizes
I premi verranno corrisposti secondo le tabelle UCI/FCI (vedi Allegato W3)

The prizes will be paid in agreement with the UCI/FCI tables (see the Annex W3)

Art.9
Docce- Showers
Le docce si trovano presso il campo sportivo comunale e/o presso l'area attrezzata vicino al pala
proloco

The showers are located at the municipal sports field and / or at the equipped area near the proloco
shovel

Art. 10
Servizio sanitario - Hospital
Sarà effettuato da almeno un ambulanza con 2 addetti e da un medico di corsa. " pronto soccorso più
vicino è quello dell'Ospedale 55.Trinità, viale Zoppis, 10 a Borgomanero, telefono 0322-8481

It will be carri ed out by at least one ambulance with 2 employees and a travel doctor. The nearest
emergency room is that ofthe SS.Trinità Hospital, viale Zoppis, lO in Borgomanero, phone 0322-8481

Art. 11
Classifiche - Classification
Tutti i corridori che tagliano il traguardo (stesso di partenza) avranno terminato la corsa e saranno
classificati conformemente alla propria posizione.
" corridore che abbandona deve immediatamente lasciare il percorso, non ha diritto di superare la
linea d'arrivo e deve avvertire il collegio giuria
Egli sarà indicato sull'ordine d'arrivo come "DNF" e non guadagnerà alcun punto in tale prova.
Le classifiche verranno trasmesse alla FCIe ad UCI, come da vigenti regolamentazioni, su foglio Excell

Ali riders crossing the finish Iine (same as start) having finished the race and will be classified as their
position on that momento
The riders who abandons must immediately leave the route, has no right to cross the finish line and
must warn the jury panel
He will be indicated on the order of arrivai as "DNF" and will not earn any points in that test.
The Classifications will be transmitted to the FCI and to UCI, as per current regulations, on Excell
sheet

Art. 12
Cerimonia protocollare - Award ceremony
La cerimonia protocollare si svolgerà al termine della prova

The award ceremony will be held after the end of race
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Art. 13
Responsabilità - Responsability
Nessuna responsabilità, di qualunque natura, per danni a persone od a cose derivanti da incidenti o
per illeciti compiuti dai partecipanti alla manifestazione, può in alcun modo far capo
all'organizzazione ed a coloro che con la stessa collaborano. Per quanto non contemplato nel
presente regolamento, il Collegio di Giuria applicherà il regolamento dell'UCI e della FCI e le leggi
dello Stato Italiano.

No responsibility, in any way whatsoever, for damages to persons or things deriving from accidents or
wrongdoing carried out by the participants in the event, can in any way be carried out by the
organization and by those who collaborate with it. For anything not covered in this regulation, the
Jury will apply the regulations of the UCI and the FCIand the laws of the Italian State.

Timbro F.C.1.

Firma della Società S.T.N. SETTORE FUORISTRADA

Data:

Signature of the Society Signature of S.T.N. SETTORE FUORISTRADA

~. I_~UFI f{.s.d. () O .~=~
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