
REGOLAMENTO 
 
Denominazione Gara: Blenio Rubens Race-Acquarossa Cancorì 
Tipologia dell’evento: “pedalata popolare a tempo” 
Data: Domenica 32 giugno  9201  
La presente pedalata popolare a tempo a titolo regionale  è iscritta nel 
calendario cantonale 
 
1.PERCORSO: Campo Sportivo di Dongio, Bivio per Corzoneso, Corzoneso, , 
Leontica, Cancorì km 12,800 dislivello 1060 mt. 
2.PARTECIPANTI: dai 15 anni in poi, partecipazione libera per tesserati e 
non. Per quanto non previsto dal presente regolamento fa stato quello 
nazionale 
3.ISCRIZIONI: fr. 40.- per gli over 23 e 30.- per gli under 23, online sul sito 
performancetiming.ch indicando la data di nascita, oppure sul posto, con 
pagamento al momento del ritiro del numero. Limite delle iscrizioni 150 
partenti. 
4.RITIRO NUMERI: presso il Campo Sportivo di Dongio, dalle 08:30 
5.PARTENZA:
> biciclette

  
  elettriche  10:25,

 Dongio di Sportivo Campo
 dal 10:30 categorie altre le tutte

6.CASCO: obbligatorio per tutti. 

7.BICICLETTA: sono ammessi  bic iclette da corsa e rampichini non 
assistiti,   le bici elettriche sono  cornometrate 
classifiche.

 nelle rientrano non ma 

8.ASSICURAZIONE: gli organizzatori sono coperti tramite RC; 
l'assicurazione personale è a carico di ogni singolo. 
9.TRAFFICO: il percorso è aperto al traffico. I corridori devono rispettare le 
regole della circolazione, mantenersi sulla destra della carreggiata e seguire 
le indicazioni dei segnalatori. 
10.PREMIAZIONE: dalle 13h00 presso il ristorante a Cancorì. Premi ai primi 
tre Under 23 e ai primi tre Under 45, ai primi tre Over 45 ed alle prime tre 

 e U23
 

donne.
1  1.AUTO: traffico normale concesso, vietata l’assistenza ai corridori in gara, 
salvo da parte di auto dell'organizzazione. Il Comitato Organizzatore provvede 
al trasporto di borse contenenti i vestiti di ricambio fino a Cancorì. 
12.RIFORNIMENTO DOPO GARA: a cura di SS Blenio e Ristorante Cancorì 
13.INFORMAZIONI: Performancetiming.ch, oppure per email a 
urbtrain@gmail.com 
I microchip sono da posizionare sulla forcella anteriore della bicicletta, nella 
parte bassa a circa 5cm dal forcellino. 
14.ORGANIZZATORE: CO Blenio Race, email urbtrain@gmail.com Rubens 
Bertogliati 


