INFORMAZIONI E REFGOLAMENTO
1) ENTE GARA: FCI aperta agli enti della consulta
2) CATEGORIE AMMESSE: ESORDIENTI (m/f), allievi (m/f), JUNIORES (junior/master junior), OPEN
(elite/under m/f ), MASTERSPORT (1-2), MASTER (1-2-3-4-5-6), MASTERWOMAN (1-2)
3) GRIGLIE DI MERITO: non saranno ammessi atleti alla griglia di merito, oltre agli aventi diritto della
classifica Bresciacup, Chiunque non rispetti la sopra citata norma verrà segnalato ai commissari di
gara ed estromesso dalla classifica finale della competizione.
4) INFORMAZIONI info@montorfanobike.it ; promosport2004@libero.it
5) SITO INTERNET: www.montorfanobike.it ; www.bresciacup.it
6) RITROVO: Rovato, piazza Garibaldi (presso area fiere e mercati)
PERCORSO: Percorso di media difficoltà sulle pendici e terreni limitrofi al Monte Orfano. La gara si svolge
su 3 giri più un breve giro di lancio all’interno di un prato per un totale di circa 28km. Il giro si divide in due
parti ben distinte e con caratteristiche tecniche diverse tra loro. La prima parte è composta da una salita
acciottolata di circa 1,5km. che sale al monumento dei caduti (1° giro) o da una salita in single trak nel bosco
di 1,5km. (2°e 3° giro) per poi tuffarsi a capofitto in una divertente e veloce discesa , che ci riporta sulla strada
pedemontana.
Qui inizia la seconda parte del tacciato, alternando brevi tratti in pianura nel sottobosco a tratti in single track
molto tecnici, all’interno del bosco, con continui cambi di direzione e brevi ma ripide salite e discese che
mettono alla prova la resistenza e l’ abilità di guida dei biker.
Siamo così giunti a meno di 2 km. dal traguardo, dove percorrendo larghe e pianeggianti strade bianche
attraverso i vigneti della Franciacorta ci portano all’ arrivo.
7) QUOTA ISCRIZIONE: € 12,00 da versare tramite bonifico bancario intestato a MONTORFANO BIKE
TEAM IBAN: IT05 W051 1655 1400 0000 0001 835
8) ISCRIZIONI: a TAG RACER, compilando il modulo d’iscrizione e inviandolo, accompagnato dalla
ricevuta di versamento della quota iscrizione, mezzo FAX allo 030/5106994 o via e-mail a
bresciacup@tagracer.com. N.B. NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI PRIVE DELLA RICEVUTA DI
VERSAMENTO
9) PREMIAZIONI: come da tabella premiazioni classifica finale Bresciacup con prodotti tipici della
franciacorta e materiale tecnico (i premi non sono cumulabili)
10) PARTENZA: ore 9:30 categorie esordienti, allieve donne (1 giro) allievi (2 giri).
a seguire donne (2 giri) e Master + open (3 giri)
11) Per tutto quanto non specificato sopra fa fede regolamento FCI e BresciaCup 2013 in corso di validità.
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