
      “IX TROFEO LIVENZABIKE 2018”       
 

REGOLAMENTO 
 

Il “IX TROFEO LIVENZABIKE 2018” è organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica 
LivenzaBike, ha valenza promozionale e potranno parteciparvi Atleti e Società di diverse regioni 
appassionati di mountain-bike. 
 

Le tappe del Trofeo sono organizzate dalle singole Società organizzatrici la manifestazione. 
 

PATERCIPAZIONERCIPAZIONE 

• Le manifestazioni del Trofeo sono aperte 
ai tesserati con la Federazione Ciclistica 
Italiana e non tesserati, dal compimento dei 
18 anni (anno solare) 
• Possono parteciparvi atleti maschi e 
femmine. 
 

ORARIORARI 
Ritrovo ed iscrizione ore 8:30 
Termine iscrizione ore 9:45 
Partenza ore 10:00 
Premiazioni ore 12:30  
 

ISCRIZIONI 

La quota di iscrizione è fissata in € 10,00 
per tutti ed è comprensiva di ristoro, 
servizio docce, lavaggio bici, assistenza 
sanitaria e gadget a discrezione della 
Società organizzatrice la prova. 
Per i minori si richiede un autorizzazione da 
parte dichi ne esercita la patria potestà 
all’atto dell’iscrizione. 
 

PREMIAZIONI di Tappa 

Nell’ambito di ogni manifestazione saranno 
premiati i primi 5 gruppi più numerosi, il 
partecipante più giovane Maschio e 
Femmina, il partecipante meno giovane 
Maschio e Femmina.  
Altri riconoscimenti saranno assegnati a 
discrezione di ogni singola Organizzazione. 
 

PREMIAZIONI Finali 

Da parte dell’Organizzazione del Trofeo ad 
ogni partecipante sarà consegnata una 
tessera sulla quale sarà apposto il timbro di 
partecipazione ad ogni singola prova.  
Nel corso dell’ultima manifestazione, coloro 
che totalizzeranno dai 5 i 2 timbri/punti di 
partecipazione avranno diritto di 
partecipare all’estrazione delle 4 categorie 
così suddivise: 

1° - 5° PREMIO  5 TIMBRI 
6° - 8° PREMIO  4 TIMBRI 
9° - 10° PREMIO  3 TIMBRI 
11° PREMIO   2 TIMBRI 

 
La tessera per essere valida dovrà 
obbligatoriamente riportare il nome, 
cognome, n. di telefono. 
Non sarà ritenuto valido l’accumulo di più 
tessere di un singolo Atleta. I premi 
dovranno essere ritirati esclusivamente dal 
vincitore intestatario della Tessera. I premi 
non ritirati saranno custoditi presso la 
Società organizzatrice il IX Trofeo 
LivenzaBike 2018 e potranno essere ritirati 
entro 30 giorni. 
 

PREMIAZIONI TROFEOOFEO 

In ogni manifestazione ad ogni Gruppo 
partecipante sarà assegnato un punteggio 
in base al numero di 
appartenenti iscritti (1 Iscritto = 1 Punto).  
Nel corso dell’ ultima manifestazione 
saranno premiati i primi 8 Gruppi che 
avranno il maggior punteggio ed al 
primo gruppo classificato sarà assegnato il 
Trofeo LivenzaBike che sarà rimesso in 
palio nell’ edizione successiva. 
La Società che si aggiudicherà il Trofeo 
LivenzaBike per 3 edizioni consecutive, 
avrà il diritto di trattenerlo in via definitiva. 
In tutte le manifestazioni sarà esposta la 
Classifica Generale aggiornata del Trofeo 
LivenzaBike. 
In caso di condizioni atmosferiche avverse 
sarà discrezione della Società 
organizzatrice la prova sospendere o 
rinviare la manifestazione. 
Le Organizzazioni declinano qualsiasi 
responsabilità per cose mancanti, incidenti 
e danni alla persona o cose o animali 
durante la manifestazione.

 
Per la partecipazione alle manifestazioni è obbliga torio l'uso del caschetto protettivo 
omologato e l’esibizione di un certificato medico d i idoneità sportiva o tessera federale.  


