
MTB Ticino Cup                                                 
4 ore di MTB del Soprasosto   

 Ghirone Campo Blenio 

Ghirone Pineta Saracino, Domenica 14 agosto 2016 

dalle 14:00 alle 18:00 NON STOP 

ISCRIZIONI ANCORA POSSIBILI ENTRO LE 12:00 di Domenica 14 agosto 

Regolamento della gara 

Orario gara                   

La gara dura: dalle: 14:00 (Inizio) alle: 18:00 (Fine) 

Categoria partecipanti 

Le categorie sono 5 e sono suddivise per gruppi di età, la somma degli anni dei due concorrenti determina 

la categoria. 

Le categorie sono le seguenti: 

• Categoria A: somma di età fino a 55 anni 

• Categoria B: somma di età da 56 a 65 anni 

• Categoria C: somma di età superiore o uguale a 66 anni 

• Categoria D: Lui & Lei (senza distinzione di età) 

• Categoria E: concorrente singolo 

La classifica finale della “MTB Ticino Cup” è regolamentata dal regolamento di dettaglio della stessa. 

Tassa iscrizione 

Fino a 7 giorni prima della gara:          

 • CHF 60.-- per l’iscrizione di una coppia 

 • CHF 30.-- per l’iscrizione individuale 

Dopo, i sette giorni                  

 • CHF 70.-- per l’iscrizione di una coppia CHF 35.-- per l’iscrizione individuale 

La tassa d’scrizione è da versare sul conto CH91 8035 0000 0012 9264 8 Scuola Svizzera Sci Blenio oppure 

al momento del ritiro numeri. 



 

Premiazioni singola gara: 

La premiazione avviene alla ore 20.00 alla Pineta Saracino 

Per le premiazioni si è deciso di premiare i primi tre di ogni categoria, più cinque premi casuali per equipe, 

presenti al momento della premiazione e senza alcun altro premio. 

 

Assicurazione  

La manifestazione è coperta da un’assicurazione RC per danni verso terzi. L’organizzazione declina ogni 

responsabilità per infortuni avvenuti prima, durante e dopo la gara. Ogni partecipante che non ha una 

copertura infortuni in Svizzera partecipa a suo rischio e pericolo e si assume integralmente tutte le spese 

inerenti il suo infortunio. 

In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli la gara ha luogo con qualsiasi tempo, in caso di condizioni 

meteorologiche sfavorevoli l’organizzazione si riserva il diritto di modificare la durata della competizione. 

Casco: Obbligatorio e da MTB. 

Informazioni 

• Denis Vanbianchi 079.444.35.31                  

• Andrea Finazzi      076.679.11.05 

OTR Bellinzonese e Alto Ticino Ufficio Valle di Blenio: 091.872.14.87 

• Sito internet: www.sssblenio.ch  

http://www.sssblenio.ch/

