I PRATI DI STRONCONE 09/10luglio 2016

8°EDIZIONE DELLA 24 H DEL DRAGO MTB
IL DRAGO TRICOLORE
7° EDIZIONE DELLA 6H DEL DRAGO
ORGANIZZAZIONE

A.S.D.DRAGO BIKE
www.24hdeldrago.it

COLLABORAZIONI

COMUNE DI STRONCONE
PRO-LOCO DI STRONCONE
GRUPPO SCOUT AGESCI 2 TERNI
LA 24 H DEL DRAGO e’ il primo evento di 24 h in mtb in Umbria ed e’ giunto alla sua
ottava edizione, vuole includere due giorni di Sport, relax musica e buona cucina
con le famiglie presso i Prati Di Stroncone dove i partecipanti ed i loro
accompagnatori troveranno parco giochi per bambini, ampio parcheggio per
camper e tende ,bar, ristorante, servizi igienici e docce.
ISCRIZIONI

PER PARTECIPARE ALLE CATEGORIE AGONISTICHE BISOGNA AVER
COMPIUTO I 17 ANNI DI ETA’.
Tranne per la categoria Scansafatiche (non competitiva) dove sono ammessi
minorenni, purchè regolarmente tesserati in misura, massimo del del 50% dei
componenti della squadra
L’iscrizione va fatta esclusivamente via mail, a emilio24h@yahoo.it inviando il
modulo di iscrizione debitamente compilato’iscrizione effettiva verrà registrata
solo alla ricezione della ricevuta di pagamento

PAGAMENTO / COSTO DI ISCRIZIONE PER LA 24 H

-Fino al 15/06/2016 € 39,00 a persona (+ 5 per il chip da pagare in loco)
-Dal 16/06/2016 Fino al giorno della gara € 49,00 a persona

Cod.iban IT 75 E 062 2014 4070 0000 1000 309

INTESTATO A
A.S.D. DRAGO BIKE - cassa di risparmio di orvieto – SEDE DI TERNI – FILIALE DI
TERNI PASSAVANTI.
La tassa di iscrizione comprende :
Ristoro no limits (pasta, dolci, integratori, frutta, acqua, vino) in prossimità zona
cambio, docce, uso dei bagni, servizio medico, pacco gara – PRANZO FINALE

CON CARNE ALLA BRACE.

PACCO GARA

IN VIA DI DEFINIZIONE

PERCORSO

Il tracciato si snoda intorno ai Prati di Stroncone in zona Piani di Ruschio ,per un
totale di circa 6 km.e’ costituito da strade sterrate,sentieri sottobosco e single
tracks ,il percorso e’ quasi completamente fuoristrada e pianeggiante ed ha un
dislivello di circa 49 mt. a giro.
CATEGORIE 24 H

Sono ammesse le seguenti categorie AGONISTICHE per i tesserati di qualsiasi
ente della consulta
-SM solitario maschile UNDER 40
-SM solitario maschile OVER 40
-SM solitario maschile OVER 50
-SM solitario maschile OVER 60

-8M maschile da 8 elementi
-SF solitaria femminile
per chi non ha la tessera ma ha il certificato medico sportivo per agonismo
(ciclismo) può partecipare facendo una tessera giornaliera di euro 10

Le squadre miste verranno inserite nella cat. maschile

SCANSAFATICHE N O N C O M P E T I T I V A ( TESSERATI non agonisti e
agonisti ) per squadre anche miste da 5 a 12 elementi. Se presenti minorenni,
questi devono essereregolarmente tesserati ed in misura massimo del 50%
dei componenti della quasdra.

6 H MTB DEL DRAGO

Viene inserita nella gara una 6 ore , Solo per i solitari M/F E DA QUEST’ANNO A
COPPIA, e in TRE. Verrà redatta una classifica solo per i solitari ( under 40 e over
40) E PER LE COPPIE ( categoria maschile e femminile) e per i TRII ISCRITTI SOLO
ALLA 6 ORE che alle ore 18 di Sabato 09 Luglio avranno percorso il maggior
numero di giri . L’ISCRIZIONE PER LA 6 H DEL DRAGO E’ DI € 29 ,00 FINO AL

15/06/2016 (+ 5 per il chip da pagare in loco) Poi dal 16/06/2016 al
giorno della gara € 39,00 PER LA PRE ISCRIZIONE ALLA 6H FARE UNA MAIL
A emiliozanchi@yahoo.it

compilando la scheda di iscrizione.

Riepilogo categorie della 6h
MASCHILE UNDER 40
MASCHILE OVER 40
FEMMINILE UNICA
COPPIE MASCHILI (DUO M)
COPPIE FEMMINILI (DUO F)
TRIO MASCHILE (TRIO M)
TRIO FEMMINILE (TRIO F)

CHECK IN

Tutti i capitani e solitari dovranno presentarsi al check in prima della partenza per
effettuare la registrazione muniti delle tessere della squadra.
Dalle ore 14,30 alle 20,00 di Venerdì 08/07 e dalle 07,30 alle 10,00 di Sabato 09
Luglio.
.A registrazione avvenuta il capitano riceverà i pacchi gara della squadra , con
all’interno i numeri identificativi da porre sulle mtb e i chip dietro cauzione di €
10,00 cadauno A FINE GARA ALLA RESTITUZIONE DEL CHIP, VERRANNO

RESTITUITE EURO 5.

REGOLE GENERALI

LA 24 H DEL DRAGO consiste in una staffetta a squadre da svolgersi con
mountain bike.
Chiunque intenda partecipare alla manifestazione lo fa’ sotto la propria
responsabilità, sollevando l’organizzazione e tutti i collaboratori per i fatti che
possono accadere prima,durante e dopo l’evento,per effetto e/o conseguenza
dello stesso.

Tutti gli iscritti alla manifestazione sono tenuti a conoscere per intero questo
regolamento e obbligati ad accettarne il contenuto in ogni sua parte.
Solo i concorrenti regolarmente registrati e lo staff organizzativo possono
percorre il tracciato durante gli orari della manifestazione. L’UNICA ECCEZIONE
VIENE FATTA PER I MINORENNI DELLA CATEGORIA SC. CHE POSSONO ESSERE
ACCOMPAGNATI DA UN ADILTO DELLA STESSA SQUADRA MA SENZA CHIP.
E' assolutamente VIETATO, per tutta la durata della manifestazione, utilizzare il
percorso segnalato per effettuare il riscaldamento, onde evitare intralcio ed
eventuali problemi di sicurezza ai bikers impegnati sul tracciato. Qualora i sistemi
della TDS rilevino 2 concorrenti della stessa squadra, VERRA’ TOLTO UN GIRO DI
PENALITA’
In caso di guasto l'atleta dovrà comunque completare il proprio giro seguendo la
direzione di marcia e completandolo, quindi non potrà tornare indietro sul
percorso di gara. Lungo il tracciato, durante la manifestazione, è assolutamente
vietato avere aiuti esterni con parti di ricambio e/o per assistenza meccanica al di
fuori degli spazi consentiti. Non esistono vincoli per la sostituzione completa o di
eventuali parti delle mtb impiegate, salvo il numero individuale di riconoscimento.
Si richiede di agevolare l'eventuale sorpasso dei bikers più veloci.
E' assolutamente vietato "tagliare" il percorso, pena la squalifica immediata di
tutta la squadra.
I Concorrenti devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile nei
confronti di tutti i bikers in gara, del pubblico presente e dello staff.

I partecipanti si impegnano a rispettare l'ambiente che li
ospita IN PARTICOLARE E’ VIETATO TRANSITARE SUI PRATI
CON MEZZI A MOTORE A SCOPPIO.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo, purché sia
mantenuta la sicurezza del percorso, il C.O. può in ogni momento deviare il
percorso qualora lo ritenga opportuno.
La Direzione, il Responsabile tecnico, in accordo con il Presidente di Giuria e il
Delegato Tecnico se presente, potranno sospendere la manifestazione o un
partecipante in ogni momento per ragioni, a suo giudizio, ritenute gravi o lesive. Lo
stesso è insindacabile. Ogni partecipante è responsabile per ciò che assumerà in
fatto di cibo e bevande. L'eventuale acquisto o accettazione di questi ultimi è fatta
a suo rischio e pericolo. L'organizzazione non sarà coinvolta per nessuna forma di
implicazione o controversia in merito.
Una volta esposte le varie classifiche parziali e generali, se ci dovessero essere
delle contestazioni, ogni capitano o rappresentante della squadra (solisti) potrà,

inoltrare in forma scritta, l'eventuale contestazione della stessa, passati i 30 minuti
la CLASSIFICA DIVENTERA' UFFICIALE.
BREAFING CAPITANI

Il Breafing Capitani si terrà sabato 09/07/2016 alle ore 11:00 circa, presso la zona
cambio.

PIT STOP E CRONOMETRAGGIO

Il Chip elettronico è già attaccato al numero e NON DEVE ESSERE RIMOSSO. Tutti
i partecipanti, che intendono farsi dare il cambio dovranno entrare nella zona
cambio, nel frattempo il compagno di squadra entrerà nel tracciato, gli altri che
intendono proseguire per completare un altro o più giri, transiteranno
regolarmente lungo il percorso. In prossimità della zona di arrivo verranno fatte le
rivelazioni dei tempi e del numero di giri percorsi. E' responsabilità di chi transita
nell'area di cronometraggio accertarsi dell' avvenuto rilevamento del passaggio
tramite segnalazione acustica. In caso di problemi tecnici avvisare
immediatamente il personale addetto. Al termine della prova sarà obbligatorio
recarsi al punto di restituzione chip . Il servizio di cronometraggio sarà effettuato
con il sistema automatizzato TDS. Ogni atleta, per essere rilevato e classificato,
dovrà essere munito del chip TDS attribuitogli.
Chi fosse in possesso di proprio Chip elettronico dovrà sostituirlo con quello
assegnatoli dall' organizzazione. Il mancato o non corretto utilizzo del CHIP potrà
comportare il non inserimento nella classifica di gara ed alla squalifica dell'atleta.
PUNTI DI CONTROLLO

Sul percorso verranno predisposti, a discrezione dell'organizzazione, altri punti di
controllo per certificare il corretto transito dei partecipanti.
Nel caso di perdita del chip elettronico il CAPITANO della squadra dovrà
denunciare il fatto al Direttore di gara. Ne verrà consegnato uno nuovo, previo
pagamento di una cauzione (10,00 Euro), e la squadra potrà riprendere
regolarmente la sua attività di percorrenza del tracciato.
IMPIANTI LUCE

Si ricorda a tutti i partecipanti che sono obbligatorie le luci anteriori e posteriori in
quanto il percorso e’ solo parzialmente illuminato
INTERRUZIONE EVENTO

Se dovesse avvenire, tutti i partecipanti in quel momento sul tracciato devono
completare il giro in corso e portarsi in zona arrivo. La manifestazione sarà
interrotta e a seguire verrà redatta una classifica dei giri percorsi, sulla base delle
risultanze antecedenti l'interruzione.
Poi: Se la manifestazione, dopo la sospensione verrà ripresa (con le stesse
modalità della prima partenza), la classifica finale verrà redatta come somma delle

due o più parti. Non verrà modificato, a seguito dell'interruzione, l'orario previsto
d'arrivo cioè le 12.00 di Domenica 10/07/2016. Se la manifestazione invece non
potrà riprendere, la classifica finale verrà redatta sulla base della classifica stilata
al momento dell'interruzione.
CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora la manifestazione, per decisione delle Competenti Autorità, vedasi ad
esempio Nubifragi, Ordine Pubblico e/o Lutti Nazionali, dovesse essere annullata,
il C.O. tramite comunicazione scritta ad ogni capitano entro 30gg dall'accaduto, si
riserva di decidere se rinviare in seguito la manifestazione o trattenere il 50% della
quota versata e il rimanente 50% tenerlo valido come acconto sull'edizione del
2017.
ARRIVO

Allo scoccare delle ore 12.00 di domenica 10/07/2016, l'evento si riterrà concluso.
Da questo istante non verranno più autorizzati eventuali cambi e tutte le squadre
verranno fermate sulla linea d'arrivo. Nell'ordine d'arrivo le squadre verranno
classificate in funzione del numero di giri percorsi e del tempo accumulato sul giro.

CLASSIFICHE E PREMI

Verranno stilate in funzione delle categorie previste e saranno premiate le prime 3
squadre di ogni categoria.
Per le categorie solisti sia maschile che femminile verranno premiati i primi 3 per
ogni categoria
PREMIAZIONE DELLA 24 H ALLE ORE 14.00 DI DOMENICA 10/07/2016
Per la 6H, i primi 3 di ogni categoria.
PREMIAZIONE DELLA 6H I PRIMI 3 DI OGNI CATEGORIA ALLE ORE 19.00 DI
SABATO 09/07/2016.

OLTRE AI TRADIZIONALI PREMI ENO-GASTRONOMICI E TECNICI, SONO
PREVISTI BUONI ACQUISTO PER UN TOTALE DI UN VALORE DI EURO
2.800 COSI’ RIPARTITI:
LA SQUADRA CHE VINCE LA CAT. 8M BUONI ACQUISTO PER EURO 1.000
CATEGORIE SM UNDER 40, OVER 40, OVER 50, OVER60 AI PRIMI
CLASSIFICATI Buono acquisto DEL VALORE DI EURO 100.
CATEGORIE PER LA 6H PER TUTTI I PRIMI CLASSIFICATI (solitari e
squadre) BUONI ACQUISTO PER EURO 100.

COME RAGGIUNGERCI

Uscita A1 Orte ,raccordo Terni Orte direzione Terni ,uscita Terni Ovest, seguire
indicazioni per Stroncone, poi Prati di Stroncone (18 km da Terni)
Da Roma, conviene la SR 13 Roma – Torri in Sabina – Configni – Lugnola Stroncone (88 km)
Sempre da Roma, in alternativa, A1 uscita Ponzano Romano – Cantalupo in Sabina
– Configni – Lugnola – Stroncone (96 km)

Info line :339 5273945 ––
Emilio24h@yahoo.it
www.24hdeldrago.it
fb 24 h del drago (evento)

