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1. PRINCIPI 

La manifestazione nasce con un unico obiettivo: 

il divertimento. 

Non ha fini agonistici ma puramente amator                                      vità 

non competitiva 

I tempi rilevati con il chip    m                  v                        puramente 

indicativi. 

 

2. PARTECIPAZIONE 

Aperta a tutti tesserati delle categorie cicloamatoriali FCI ed Enti della consulta, come 

da regolamento ACSI-FCI. 

Il numero fissato di partecipanti è al massimo 100, posso partecipare presentando 

               v   f  h         z    : 

- la tessera di iscrizione ad un ente sportivo riconosciuto per la pratica ciclistica 

amatoriale, iscritto alla consulta nazionale del ciclismo, in corso di validità!; 

- oppure se dotati di un certificato medico sportivo per la pratica dello sport 

agonistico! 

Sarà necessario stipulare una tessera assicurativa integrativa (costo 10 Euro). I 

certificati medici dovranno essere presentati entro le ore 20.00 del 17 Giugno 2016 

via mail a endurodellamadonna@ornedosport.it  

(Per maggiori informazioni vedere paragrafo 13 Assicurazioni). 

NB.: non verranno fatti partire coloro che non presenteranno gli elementi di cui sopra. 

 

3. ORDINE DI ARRIVO 

Le categorie saranno le seguenti: 

- Primi 7 classificati categoria MASCHILE, 

- Prime 3 classificate categoria FEMMINILE. 

- Il due tempi migliori delle due prove, top time delle due speciali, 

- L        p ù G  v    

 

4. COMPORTAMENTO 

      p           m              m                            p  m  p                z     

     organizzazione e lo deve essere anche in quelle dei partecipanti che devono 

rispettare il regolamento della manifestazione e il codice della strada, in particolare 

negli attraversamenti dei paesi. 

Durante la manifestazione sarà necessario mantenere un comportamento sportivo e 

leale: non ostacolando i concorrenti più veloci e non creando situazioni pericolose per i 

partecipanti più lenti e/o inesperti. 

Si può bere al massimo 1 birra per manche;  

mailto:endurodellamadonna@ornedosport.it
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5. BICICLETTA 

Sono ammesse tutte le tipologie di mountain bike sia full che front suspended, purché 

siano in perfetto stato di manutenzione     ff     z . L       zz z     si riserva di 

escludere dalla competizione i concorrenti che si presentino con mezzi che, a 

                   z              zz z             m          p                m  à del 

proprietario o degli altri partecipanti.  

Sono vietate: 

- le coperture da fango per non intaccare il fondo del tracciato; 

-        zz    i Ice Spikes; 

- le E-Bike (si faranno controlli su telai a campione); 

- i cingoli. 

- le ruote dovranno essere gonfie il giusto; 

- le bestemmie!!.  

 

6. EQUIPAGGIAMENTO 

Durante tutto lo svolgimento della manifestazione è Obbligatorio   uso del casco 

omologato per le competizioni ciclistiche, ginocchiere, paraschiena, guanti a dita 

lunghe.  

L      zz                  p     p    z     (gomitiere, casco da dh,                

Vivamente consigliato. 

Si rammenta che gli Eroi non esistono e che ogni concorrente oltre a dover essere 

conscio di ciò che fa, è moralmente responsabile per il buon andamento della 

manifestazione. 

Il concorrente deve essere autosufficiente per gli eventuali problemi meccanici.  

E                 v    con sé il telefono cellulare, per essere contattati o contattare 

        zz z                p     m              v    m  to della manifestazione. 

Verrà comunicato durante il briefing il numero di telefono da contattare solo in caso di 

emergenza.  

Sono sever m     v                    h  z      f        h  m    m                   .. 

 

7. PERCORSO 

Dislivello totale: 337 m + a giro  

Lunghezza trasferimento: 5.2 km  

Lunghezza speciali: 2.0 km 

 
Figura 1 altimetria Edm 2016 
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Si sviluppa prevalentemente su sentiero sterrato e potrà presentare tratti stretti ed 

esposti, rocce, guadi, salite, discese ripide     h             f                   .  

Non sarà possibile provare il percorso nei giorni antecedenti la gara.  

Il sabato mattina il percorso se messo in sicurezza sarà percorribile. 

Chi verrà sorpreso nel provare il tracciato gli sarà confiscato il mezzo.  

Il percorso sarà segnalato con cartelli ed alcuni tratti potranno essere delimitati da 

fettucce.  

                 v      , pena la squalifica, apportare modifiche al percorso prima o 

durante lo svolgimento della manifestazione, farsi trasportare, farsi spingere o tirare 

da veicoli a motore, tagliare (anche involontariamente) parti del tracciato, tagliare 

parti del trasferimento!!!. 

                     v                                              v               

punto e a ripristinare l eventuale fettuccia strappata.  

L       zz z             v     m   f         z  p   vviso il percorso fino al momento 

della prima partenza e di predisporre lungo il percorso dei controlli al fine di verificare 

eventuali infrazioni.   

 

8. SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 

La manifestazione si aprirà con la partenza del primo concorrente dalla piazza del 

Pissol a Costa di Aviano, fissata per le ore 13.50. Ogni concorrente avrà una propria 

           m                 à                      p     z     le proprie prove speciali. 

La prova speciale sarà ripetuta tre volte. Il vincitore sarà colui che totalizzerà il miglior 

tempo calcolato sommando i due tempi migliori per ogni speciale. La prova peggiore, 

infatti, non varrà ai fini della classifica finale. 

 

9. PROVE LIBERE E RICOGNIZIONI 

Le prove del tracciato saranno possibili il sabato mattina prima della manifestazione 

se, e solo se, le condizioni meteo saranno favorevoli e il terreno non sia bagnato o 

umido. Coloro che verranno individuati a provare con condizioni meteo sfavorevoli non 

saranno fatti partire alla manifestazione, poiché il loro comportamento viene meno 

quanto espresso al punto 4 del presente regolamento in materia di rispetto 

      m      . N   p             v                              m                   

tracciato, non disturbare la quiete pubblica e rallentare la velocità al fine di 

scongiurare incidenti.  

Ad ogni modo tutti sono tenuti a rispettare scrupolosamente il Codice della Strada. 

 

10. BRIEFING 

Al termine delle iscrizioni e prima della partenza sarà effettuato un briefing, per dare 

ai concorrenti informazioni in merito allo svolgimento della manifestazione ed 

 v        m   f  h           m  m m    .                    p     z          

concorrente. Si consiglia, altresì, di prestare la massima attenzione e, se necessario, 



Associazione Sportiva Dilettantistica  
MTB ORNEDO Sport 

 

REGOLAMENTO 

 ENDURO DELLA MADONNA del Monte 2016 

 

 
Associazione Sportiva Dilettantistica MTB ORNEDO Sport 

Pag. 4/7 

di prendere appunti. Alla fine del briefing i concorrenti verranno interrogati per 

v           ff    v  m m   zz z                  . 

 

11. ASSISTENZA E AIUTO 

                         f             v                        p                    

concorrente in difficoltà     v      m      vv                 . L       zz z        

riserva di penalizzare o squalificare i partecipanti che non rispetteranno tale norma, 

                        p                  z  p             m              corso.  

Il concorrente che vorrà                m   f    z                  vv                 

        zz z      pp    p              v        p                       o chiamando il 

numero che verrà fornito al briefing. 

 

12. RECLAMI 

Per la natura amatoriale della manifestazione, non sono ammessi reclami. 

 

13. ASSICURAZIONI: 

L       zz z         pp        E       p  m z      p    v   p          m   f    z       

coperta da assicuraz    . O                m             v m              p         

                                p           p  p                      v              . 

L       zz z                                 m       p         p                       

persone e cose che si possono verificare durante lo svolgimento della manifestazione 

o dopo per effetto della stessa. 

Coloro che intendano partecipare e non sono coperti da tessera assicurativa, dovranno 

inviare il proprio certificato medico sportivo per attività agonistica(rilasciato dal 

proprio medico sportivo) entro e non oltre il 17 Giugno 2016 via mail a 

endurodellamadonna@ornedosport.it Sarà inoltre sottoscritta una tessera 

assicurativa integrativa (costo 10 Euro), oltre al costo dell iscrizione alla 

manifestazione.  

 

14. ISCRIZIONI E PAGAMENTO 

Le iscrizioni     ENDURO DELL  M DONN  sono riservate a soli 100 fortunati e posso 

essere sottoscritte nel comune di AVIANO e CORDENONS, consegnando il modulo che 

trovate in allegato presso:  

- il bar CENTRALE, il bar AL CONTRARIO, il ristorante pizzeria AVIANO INN, il negozio 

LAND BIKE, il negozio TECNOBIKE di Cordenons; 

- oppure con bonifico bancario intestato a:  

Ornedo Sport - IBAN IT30 B083 5664 7700 0000 0046 220 - causale: iscrizione gara 

“E            M      ”. Inviare copia del bonifico a: 

endurodellamadonna@ornedosport.it 

L      z     p  v             z         m                     p              m    . 

 

mailto:endurodellamadonna@ornedosport.it
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15. QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

Tesserati 

Entro il 10 Giugno 2016:  

- Euro 20,00 solo per tesserati;  

Dopo il 10 Giugno 2016: 

- Euro 25,00 solo per tesserati. 

 

Non tesserati entro le ore 20.00 del 17-06-2016: 

- Euro 35,00 (  mp               z     . 

 

La quota di iscrizione comprende un buono pasta ed una bibita. 

 

16. ANNULLAMENTO 

La manifestazione potrà essere annullata ad insindacabile giudizio degli organizzatori 

in caso di grave maltempo o di qualsiasi altra situazione che possa pregiudicare la 

sicurezza dei corridori lungo il percorso. 

 

 

PRIVACY: 

I partecipanti, con l’iscrizione alla gara, accettano il trattamento dei dati 

personali come previsto dalla legge n. 675/96 e 196/2003 per le finalità 

connesse con lo svolgimento della manifestazione. 
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MODULO ISCRIZIONE 

Cognome __________________________________Nome________________________________________ 

Indirizzo ___________________________Città______________________________Cap________________ 

Provincia___________________________Sesso M   F   Altro                            Età_________________ 

Data di nascita_______________________Luogo di nascita_______________________________________ 

Nazionalità________________Codice fiscale___________________________________________________ 

Se atleta minorenne con età non inferiore a 14 anni compilare parte relativa all’iscrizione minorenni SI  NO 

Cellulare___________________________Email______________________________________________ 

ATLETA AGONISTA O NON AFFILIATO  

Nome Team (campo obbligatorio): ______________________________________  

Tesserato __________________________________________ 

Ente Sportivo di Affiliazione: _________________________________N° Tessera: _____________________ 

ATLETA NON AFFILIATO (privo di assicurazione, ma in possesso di regolare certificato medico come all'ex 

D.M.18/02/1982. 

Certificato medico: _______________________________________________ 

Data di rilascio del certificato _______________________________________ 

 

NB.: Le coordinate per tutte le modalità di pagamento sono esplicitate al punto 14 del Regolamento  

Dichiaro di essere in possesso del certificato medico come richiesto dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 

Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci 

comporteranno la mia espulsione dalla manifestazione ; di aver esaminato il Regolamento della 

manifestazione e di accettarlo integralmente quale disciplina del rapporto con l'organizzazione assumendomi 

gli oneri ivi previsti; di prestare il consenso al trattamento dei dati personali effettuato dall'organizzazione 

Ornedo Sport in relazione all'organizzazione della presente manifestazione 

 

Dichiaro di essere consapevole che tale manifestazione comporta uno sforzo intenso e prolungato e dei 

normali e prevedibili rischi connessi all'attività e di impegnarmi pertanto ad affrontare l'attività in condizioni 

adeguate; di sollevare l'organizzatore della manifestazione dal risarcimento degli eventuali danni derivanti dai 

normali e prevedibili rischi legati all'attività, salvo il diritto di ottenere la liquidazione dell'assicurazione nelle 

ipotesi previste dalla polizza assicurativa; di consentire l'utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, 

derivanti dalla nostra partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario. 

 

PRIVACY DLG 196 / 2003 Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D. L.gs. 

Privacy 196/2003 e di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D. L.gs medesimo “Diritto di accesso ai dati persona li 

ed altri diritti” ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come 

personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa Privacy.  

 

Aviano, ________________ Firma _______________________________________ 

http://www.vallimpiadi.it/index.php/regolamento/
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MODULO ISCRIZIONE ATLETA minorenne  
All'attenzione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Ornedo Sport, avente sede legale in Aviano, Via 

Damiano Chiesa 2/a; associazione organizzatrice della manifestazione ciclistica “Enduro della Madonna del 

monte”, organizzata in Aviano in data 18 Giugno 2016. 

 
GENITORE – Dati Anagrafici  

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________ Nato/a a ________________________  

Il ________________ Residente in __________________________________________________________  

 Via/Piazza _____________________________________________________ N. ________ C.A.P. _______  

Telefono ______________________ E-mail ___________________________________________________ 

Documento Tipo ____________ N. _________________________________  

Rilasciato da _____________________  

  
ATLETA MINORENNE – Dati Anagrafici  

Nome Team (campo obbligatorio): ______________________________________  

Tesserato __________________________________________ 

Ente Sportivo di Affiliazione: _________________________________N° Tessera: _____________________ 

Certificato medico: _______________________________________________ 

Data di rilascio del certificato _______________________________________ 

AUTORIZZA mio/mia figlio/figlia a partecipare alla gara ciclistica, che si svolgerà in data 18 GIUGNO 2016.  

Con la sottoscrizione della presente, RILASCIO IL RELATIVO CONSENSO in nome e per conto del minore medesimo. 

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a intende esonerare l’organizzatore ed i suoi rappresentanti da ogni e 

qualsivoglia responsabilità civile e penale per sinistri in cui potrà incorrere il/la proprio/a figlio/a, sia come responsabile, 

sia come danneggiato.  

Con la presente dichiara:  

1. di aver preso visione del percorso di gara e di avere controllato con precisione tutti i punti potenzialmente pericolosi o  

insidiosi, anche a causa della scarsa visibilità, e di avere riflettuto sui rischi per la salute e/o integrità fisica mia o di terzi 

derivanti dalla mia partecipazione alla manifestazione in questione;  

2. di avere le capacita tecniche e fisiche per compiere il percorso;  

3. di ritenermi per tale motivo unico responsabile della conduzione della Mountain Bike nell’ambito della manifestazione 

in questione, sia nel percorso di gara, che nell’ambito territoriale della località “Aviano”,  

4. di manlevare da ogni responsabilità di natura civile, penale ed amministrativa gli organizzatori, i volontari, le forze 

dell’ordine, gli Enti, i proprietari e/o utilizzatori dei terreni, in ogni caso tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel la 

manifestazione in questione, per ogni evento dannoso che dovesse accadermi o che con la mia condotta dovessi 

provocare nel corso della manifestazione, delle prove prima, durante e dopo la manifestazione, anche fuori dal percorso 

di gara;  

5. di impegnarmi a non provocare, danni a cose od a persone, anche se tale impegno dovesse pregiudicare in tutto od 

in parte il risultato sportivo della propria competizione;  

6. di aver letto attentamente il regolamento della manifestazione, in ogni sua parte e in ogni suo allegato, e di averne 

accettato le regole in virtù della corretta riuscita dell'evento e della sicurezza della manifestazione Letto approvato e 

sottoscritto  

  

  

Aviano, ________________ Firma _______________________________________  


