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Programma regolamento Manifestazione 29 Ottobre 2022 

 

                      E-DAY RACE Isola di Sant’Antioco  

                                            Gara e-mtb 

 
 
 

Organizzazione e informazioni 

Sito ufficiale della manifestazione: https:/welcometosantantioco.it  
Comitato Organizzatore: A.S.D.T.C. I Due Leoni Isola di Sant’Antioco 
Contatti: Cel. 378 0848669 – Email  idueleoniasd@gmail.com 
Luogo e data di svolgimento: Sant’Antioco 29 Ottobre 2022 
  
 

Partecipazione: E’ ammessa la partecipazione dei tesserati F.C.I. e tesserati con gli Enti di Promozione 

Sportiva convenzionati in regola con il tesseramento 2022 e di tutti coloro che richiederanno una tessera 
giornaliera entro il 19/10/2022 (per il rilascio della quale è necessario il possesso di un certificato di idoneità 
sportiva in corso di validità per l’attività agonistica al ciclismo. 
 

Iscrizione: Costo dell’iscrizione pari a €20,00 

Le iscrizioni avranno inizio  
                                            dalle ore 00.01 di sabato 1° Ottobre 
                                  termineranno alle ore 24.00 di giovedì 27 Ottobre  
 
Le Società F.C.I. dovranno utilizzare il Sistema Informatico Federale  
                                            web http:/ksport.fattorek.it.fci -id. GARA 164565 
e far pervenire il modulo iscrizione e copia del bonifico di pagamento. 
  
Le Società appartenenti ad un Ente di Promozione Sportiva dovranno far pervenire entro i termini previsti, 
un elenco contenente: cognome e nome, anno di nascita, numero tessera degli atleti, dati della Società e Ente 
di appartenenza. 
 
Tutti gli altri Atleti che hanno richiesto la Tessera Giornaliera dovranno far pervenire i propri dati anagrafici 
e di residenza, il certificato medico agonistico (Ciclismo) e copia del bonifico di pagamento (costo tessera 
€15,00+costo iscrizione €20,00). 
 
La quota iscrizione pari a €20,00 include: pacco gara, numero da esporre sulla bike, pasta party, lavaggio bike. 
Modalità di pagamento: il pagamento è ammesso tramite bonifico bancario sul   

c/c nr. IT21T0306967684510749161933 
intestato a: I Due Leoni di Sant’Antioco. 

Nel caso in cui la somma versata sarà inferiore a quanto dovuto, tutti gli atleti delle Società saranno ammessi 
alla gara solo quando il Dirigente Accompagnatore avrà regolato il pagamento per intero all’atto della verifica 
tessere. Resta inteso che il Dirigente preposto dovrà integrare il pagamento della tassa di iscrizione per tutti gli 
atleti che si sono iscritti e non solo per coloro i quali saranno presenti, anche se in numero inferiore. Gli atleti 
delle Società che non avranno effettuato il pagamento alla scadenza delle iscrizioni, non saranno inseriti 
nell’elenco gara, anche se pre-iscritti entro i termini. 
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                                                         Programma: 
                   Ritrovo e verifica tessere: Piazza Italia dalle ore 08:00 alle ore 09:30 
                   Apertura griglie di partenza: ore 10:00 
                   Chiusura griglie: ore 10:25 
                   PARTENZA UNICA: ORE 10:30 
 
 

Protocollo COVID Vigeranno i nuovi protocolli Covid e linee guida F.C.I. in tutte le fasi di precedente, durante 

e post gara. 

  
Comportamento atleti in gara 
I partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada e delle norme previste dalle normative della 
Federazione. Il mancato rispetto del citato regolamento determina la squalifica con conseguente esclusione 
dalla gara e assunzione delle proprie responsabilità nel caso di danni cose e/o persone. 
 

 
  
Saranno premiati i primi tre di ciascuna categoria o accorpamento, così come previsto dalle norme regionali del 
settore fuoristrada 2022; inoltre saranno premiati i primi tre classificati della classifica assoluta femminile e 
maschile Eventuali altri premi, saranno resi noti tramite comunicato stampa ai Direttori Sportivi e/o 
Accompagnatori Ufficiali durante la verifica tessere. 
 

Servizi e Ristori 
Sarà disposto lungo il percorso un rifornimento di acqua. Un ristoro a fine gara e il lavaggio biciclette. 
 

Segnalazione del percorso 
Passaggi impegnativi come discese tecniche, strettoie, curve, ecc. saranno segnatati con appositi cartelli ben 
visibili. 
 

Rilevamento-Classifica: In capo ai Giudici F.C.I. 
 

Percorso 
Il Percorso Gara misura circa 17 km con 700 mt di dislivello. Percorso al 90% tecnico con pendenza Max 29%. 
 

Responsabilità 
L’organizzazione DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per sè stesso e/o aventi causa, per danni e/o 
infortuni a persone, animali o cose che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione.  
 

 

 

 

Il Presidente      Aio’ Gianluca                         

 


