SASSOVIVO WILD
REGOLAMENTO
La manifestazione “Sassovivo WILD” si terrà in data 27/10/2019.
Si tratta di un raduno non competitivo in mountain bike che si svolgerà su un circuito della
lunghezza di circa 26/47 km e terminerà con pasta party.
Sono ammesse solo bici Mountain Bike oppure E-bike.
La location principale sarà l’area esterna al convento di San Bartolomeo; l’area è attrezzata di tutto il
necessario, bar, giardini, servizi igienici, area coperta per il ristoro, cortili ombreggiati, immersi nel
verde di una delle oasi più belle del nostro territorio.
Iscrizioni
Non si tratta di una gara e per partecipare NON è necessario essere tesserati con una associazione
ciclistica (FCI, CSI, ecc..) e NON è necessario presentare un certificato medico sportivo “agonistico”.
Se siete iscritti con una società ciclistica (e quindi già coperti da assicurazione) è necessario
comunicarlo, in caso contrario provvederemo ad assicurarVi per la giornata dell’evento tramite il CSI
a nostre spese.
L’iscrizione può essere effettuata on line sul sito www.sassovivowild.com nella pagina dedicata fino
alle ore 22:00 del 24/10/2019 acquistando uno dei pacchetti specifici oppure sul posto nella giornata
del 26/10/19 dalle ore 09:00 alle ore 19:00 oppure la mattina della manifestazione 27/10/19 dalle ore
6:30 alle ore 8:30. Il costo è variabile in base ai pacchetti scelti e verrà maggiorato di 5€ nelle giornate
del 26 e del 27.
Check in
I partecipanti dovranno presentarsi presso San Bartolomeo di Foligno ( indirizzo location nel sito
internet ) o nella giornata del 26/10/19 dalle ore 09:00 alle ore 19:00 oppure la mattina della
manifestazione 27/10/19 dalle ore 6:30 alle ore 8:30 dove verranno consegnate le targhe identificative
da apporre sulle bici ed eventualmente gli altri accessori compresi con il pacchetto acquistato.
Manifestazione
La manifestazione prenderà il via alle ore 9:00.
La partenza sarà suddivisa in griglie con partenze sfalsate in orario in modo da favorire gli atleti lungo
il percorso. Il posizionamento in griglia dipende dal pacchetto acquistato e dalla data di iscrizione.
La EXTREME Edition parte in prima griglia e le EBIKE partono in griglia dedicata.
Chiunque intenda partecipare lo fara’ sotto la propria responsabilità sollevando l’organizzazione e
tutti i collaboratori da fatti che possano accadere prima, durante e dopo l’evento e/o in conseguenza
dello stesso. E’ obbligatorio l’uso del casco protettivo omologato.
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Tutti gli iscritti sono tenuti a conoscere per intero questo regolamento e obbligati ad accettarne il
contenuto in ogni sua parte.
Il percorso sarà lungo indicativamente dai 26 ai 48 km per 1.000/2000 mt di dislivello ma i dettagli
verranno svelati solo qualche giorno prima dell’evento.
In diversi punti sarà possibile, attraverso dei “Rientri Veloci”, ridurre dislivello e lunghezza che ogni
partecipante potrà scegliere al momento per adattare il giro alle sue condizioni ed al suo allenamento.
Tutti gli atleti che parteciperanno alla EXTREME Edition avranno diritto alla medaglia Finisher, gli
atleti della CLASSIC Edition verranno premiati a SFIDA completata ( vedi sito internet per i dettagli )
e fino ad esaurimento scorte.
L’organizzazione si riserva di assegnare penalità o sospendere l’atleta per qualsiasi comportamento
antisportivo che dovesse essere riscontrato durante la manifestazione.
I partecipanti si impegnano a rispettare l’ambiente, a non gettare rifiuti e a non transitare con mezzi
a motore al di fuori dei percorsi stradali.
L’organizzazione può decidere per particolari problematiche di interrompere la manifestazione in
qualsiasi momento.
Ci saranno alcuni tratti in cui è necessario attraversare la sede stradale. In quei punti e negli eventuali
altri che potrebbero essere aperti all’uso di tutti, i ciclisti devono e si impegnano a rispettare il codice
della strada nonché le regole di buon senso e di educazione e ogni altro accorgimento al fine di evitare
pericoli.
A discrezione dello STAFF potranno essere inseriti dei cancelli a tempo oltre il quale gli atleti più in
difficoltà verranno invitati a rientrare velocemente nella zona paddock.
L’organizzazione vigilerà sul corretto svolgimento della manifestazione.
Nel caso in cui la manifestazione venga annullata per impercorribilità del percorso o per
problematiche legate alla sicurezza o per ordinanze delle autorità competenti non è previsto il
rimborso della somma pagata per l’iscrizione così come non è previsto alcun rimborso per gli atleti
che dopo essersi iscritti decidano di non partecipare.
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