
 
 

INFORMAZIONI GENERALI / REGOLAMENTO 
  
TIPO DI GARA 
Gara di MTB e Fat Bike su percorso innevato 
 
CATEGORIE E PERCORSI 
Sono previste le seguenti categorie per uomini e donne 
10:00 > Polar Grizly U15: 5 giri grandi, 8.0 Km +200 mdsl 
10:45 > Polar Panda U13: 3 giri grandi, 4.8 Km +120mdsl 
11:30 > Mini-Bear: U11, 3 mini giri, 2.5 Km +60 mdsl 
11:30 > Orsacchiotti: U9, 2 mini giri 1.65 Km +40 mdsl 
13:30 > Polar Bear: gara adulti 15 anni e più - gara a tempo 1h 
 
TASSE DI ISCRIZIONE 
Iscrizioni online su www.performancetiming.ch 
Polar Bear: 25.- 
Polar Grizly: 15.- 
Polar Panda: 15.- 
Mini-Bear: 10.- 
Orsacchiotti: 10.- 
  
Iscrizioni sul posto il giorno della gara dalle 8:00 fino a 30 minuti prima della partenza 
presso IL CENTRO SPORTIVO SAN REMO con 10.- di supplemento per Polar Bear, 
Polar Grizly e Polar Panda. 
  
ORARI DELLE GARE (partenza) 
10:00 > Polar Grizly 
10:45 > Polar Panda 
11:30 > Mini-Bear 
11:30 > Orsacchiotti 
13:30 > Polar Bear 
 
PREMIAZIONI 
Polar Bear: Alle ore 15:00 nei pressi della zona d’arrivo. Tutte le categorie bambini e 
ragazzi vengono premiate immediatamente al termine della gara. 
I premi non possono essere scambiati o rimborsati e non vengono spediti in caso di 
assenza del partecipante al momento della premiazione. 
 
MATERIALE AMMESSO 

• È obbligatorio il porto del casco, sono ammessi caschi per biciletta e Sci/Snowboard 
secondo le preferenze del partecipante 

https://www.performancetiming.ch/


• Sono ammesse biciclette con ruote tassellate tradizionali, ruote spikes (chiodate) e fat 
bikes (pneumatici larghi) 

• Ogni partecipante deve portare la propria bicicletta 
• Non sono ammesse le biciclette con assistenza elettrica 

È consigliato l'uso di biciclette fat bikes nonostante gli organizzatori si impegnino a 
mantenere il fondo nevoso del tracciato compatto. 
  
CRONOMETRAGGIO 
Misurazione con microchip elettronico. I microchip vanno posizionati secondo le 
indicazioni fornite al ritiro numeri. L’atleta dovrà ritornare il microchip dopo il traguardo se 
richiesto dall’organizzatore. 
 
RIFORNIMENTO DOPO GARA 
A cura di ProAction e  presso lo stand ProAction nella zona espositori. 
 
BUONO PRANZO 
Tutti i partecipanti ricevono un buono pranzo per gli gnocchi presso il Ristorante Centro 
Sportivo o Ristorante Terrazza (bevande escluse). Gli accompagnatori possono 
consumare  à la carte in entrambi i ristoranti a loro spese. 
 
PIC-NIC 
Il pic-nic non é permesso all'interno dei ristoranti partner dell'evento. 
  
SPOGLIATOI E DOCCE 
Sono previsti spogliatoi presso l’Ostello San Bernardino. Sono previste docce separate 
per Uomini e Donne. 
 
METEO, ANNULLAMENTO 
La manifestazione si svolge anche in caso di nevicate. In caso di pioggia o tempesta 
verrà valutata la fattibilità e sicurezza. La decisone sullo svolgimento verrà comunicata a 
tutti i partecipanti preiscritti il sabato precedente la gara alle 12:00. La manifestazione può 
essere annullata. In caso di annullamento le iscrizioni non vengono rimborsate ma sono 
riportate all'edizione seguente. 
  
ASSICURAZIONE 
Gli organizzatori sono coperti tramite RC; l'assicurazione personale è a carico di ogni 
singolo partecipante. Non è previsto rimborso per gli atleti che annullano la propria 
iscrizione, ciò nonostante i corridori possono stipulare un’assicurazione annullamento con 
un sovrapprezzo di CHF 5.- al momento dell’iscrizione online. 
  
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 

• Ogni partecipante adulto si iscrive in conoscenza delle sue capacità e del fatto che la 
gara si svolge in periodo invernale in condizioni di basse temperature. Si preoccuperà di 
procurarsi il materiale adeguato per partecipare in tutta sicurezza. 

• Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per gli oggetti lasciati incustoditi negli 
spogliatoi e nella zona di gara. 

• I partecipanti con meno di 18 anni partecipano sotto la responsabilità di un genitore. 
  
 
 



NOTE 
Il presente regolamento può essere modificato in ogni momento dall’organizzatore per 
adattarsi alle necessità meteorologiche, delle strade e su richiesta delle autorità. 
 


