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PROGRAMMA 2018
ASD Mareterra Bike Team e lo staff BIM 24H MTB, con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina
organizza per Sabato 22 e Domenica 23 Settembre 2018 una gara di Mountain Bike con formula 24 ore
endurance. La 24 ore BIM 24H MTB è una prova di Endurance MTB che si svolge a staffetta, a squadre o in
solitaria, su un circuito ricavato in parte sulla spiaggia (prologo-partenza) e in parte lungo la pista ciclabile
che costeggia il fiume USO, sul territorio di Bellaria Igea Marina. La gara è aperta agli atleti agonisti (atleti
tesserati o che partecipano con certificato medico agonistico)*. Per i non tesserati alla ACSI o altro Ente
della Consulta nelle categorie agonistiche, sarà necessaria la presentazione del CERTIFICATO MEDICO PER
ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA IN ORIGINALE, a quest'ultimi verrà rilasciata una tessera giornaliera ACSI
che avrà validità per tutta la durata della manifestazione. Il costo della tessera giornaliera (€15) è a carico
del partecipante e ne dovrà fare richiesta all’atto dell’iscrizione per dar modo al C.O. di richiedere la tessera
alla ACSI. I tesserati a Federazioni o Enti stranieri dovranno presentare oltre al tesserino, valido per l’anno
in corso, un certificato medico di idoneità sportiva IN ORIGINALE rilasciato dalla competente autorità
medico-sportiva della nazione di appartenenza. Chiunque intenda partecipare alla manifestazione lo fa
sotto la propria responsabilità, sollevando l'organizzazione e tutti i collaboratori per i fatti che possono
accadere prima, durante e dopo l'evento, per effetto e/o conseguenza dello stesso partecipante.
*NOTA BENE: gli atleti minorenni possono partecipare solo all’interno delle categorie TEAM 4 oppure
TEAM 8, max uno per ogni team, sotto la supervisione del proprio CAPITANO di SQUADRA che se ne assume
ogni responsabilità.

REGOLAMENTO
Il regolamento è disponibile online dal sito www.bim24hmtb.it oppure dalla pagina
www.facebook.com/bellariaigeamarina24hmtb : Chiunque intenda partecipare alla manifestazione deve
possedere i requisiti psicofisici necessari (VISITA MEDICA SPORTIVA AGONISTICA), sollevando
l'organizzazione da ogni tipo di responsabilità in ordine e grado. Chiunque si iscriva alla manifestazione è
tassativamente tenuto a CONOSCERE PER INTERO QUESTO REGOLAMENTO e di accettarne il contenuto, in
ogni sua parte.

Quota d’iscrizione BIM 24H MTB
€55 per singolo partecipante compresa maglia divisa BIM24HMTB in omaggio, per le prime 50
iscrizioni pervenute entro fine Giugno 2018
€55 per singolo partecipante compresa t-shirt BIM24HMTB in omaggio per iscrizioni pervenute
entro fine Agosto 2018.
€70 per singolo partecipante, senza nessun gadget in omaggio, per iscrizioni pervenute dal 1°
Settembre 2018
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NOTA BENE: non è garantita l’accettazione per le iscrizioni pervenute oltre la data del 9 Settembre 2018: la
Direzione Gara si riserva la facoltà di accettarle in base alla cronologia delle richieste pervenute.
L’iscrizione ed il versamento delle quote dovute dovrà avvenire tramite il portale MYSdam
www.mysdam.net oppure cliccando il seguente link: https://www.mysdam.net/events/registrations.do
NOTA BENE: In aggiunta alla quota di iscrizione, è richiesto il versamento di una quota di €10 per ogni
atleta, per il CHIP. ATTENZIONE: La quota versata per il chip sarà restituita PER INTERO, alla riconsegna del
chip, a fine gara.
La quota di iscrizione è comprensiva dei servizi indivisibili quali accoglienza, PREMIO PARTECIPAZIONE,
pasta party illimitato, docce, servizi igienici, sanitari ed ulteriori, servizio cronometraggio: la quota di
iscrizione non è rimborsabile.
CATEGORIE BIM 24H MTB
TEAM 4
· 24H TEAM M4 (squadra composta da 3 a 4 componenti di sesso maschile o misto)
· 24H TEAM F4 (squadra composta da 3 a 4 componenti di sesso femminile)
TEAM 8
· 24H TEAM M8 (squadra composta da 5 a 8 componenti di sesso maschile o misto)
· 24H TEAM F8 (squadra composta da 4 a 8 componenti esclusivamente di sesso femminile)
SOLO MASCHILE
· 24H Under (1 solo componente uomo di età compresa tra 18 e 29 anni
· 24H Junior (1 solo componente uomo di età compresa tra 30 e 39 anni
· 24H Senior (1 solo componente uomo di età compresa tra 40 e 49 anni
· 24H Over (1 solo componente uomo di età compresa tra 50 anni e oltre
SOLO FEMMINILE
· 24H Miss (1 solo componente donna di età compresa tra 18 e 39 anni
· 24H Lady (1 solo componente donna di età compresa tra 40 anni e oltre
NOTA BENE: LE CATEGORIE SARANNO CONSIDERATE VALIDE CON ALMENO 3 SOLISTI e/o SQUADRE
ISCRITTE, IN CASO CONTRARIO SI PROCEDERA’ ALL’ACCORPAMENTO.
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Ogni squadra dovrà nominare un capitano. Il capitano sarà il responsabile del comportamento e della
disciplina della propria squadra ed inoltre curerà i rapporti con l’Organizzazione e la Direzione Gara.
Check-in - Tutti i partecipanti dovranno presentarsi al check-in prima della partenza per effettuare la
registrazione e ritirare il PREMIO PARTECIPAZIONE, il numero di gara e il chip: le operazioni di check-in
saranno possibili esclusivamente nei giorni di venerdì 21 settembre dalle ore 14,00 alle 19,00 e sabato 22
Settembre dalle ore 7,00 alle ore 8,00 presso l’UFFICIO GARA situato all’interno del BIM MTB’s VILLAGE.
Tali orari sono TASSATIVI pena l’ESCLUSIONE. La rinuncia, il ritiro o la sostituzione di un componente la
squadra dovrà essere comunicato dal CAPITANO in sede di check-in e comunque non oltre le ore 18,00 di
venerdì 21 settembre.
Briefing Capitani - Il Briefing dei Capitani si terrà SABATO 22 settembre alle ore 9,30 presso il BIM MTB’s
VILLAGE.
Partenza – Preceduta da un prologo in cui tutti i concorrenti iscritti transiteranno per le vie cittadine,
scortati dalla Polizia Municipale di Bellaria Igea Marina, traferendosi dal BIM MTB’s VILLAGE alla zona in cui
sarà dato il via, la partenza avverrà Sabato 22 Settembre alle ore 12.00 dalla zona spiaggia antistante il
POLO EST 3.0, in zona porto canale, a Igea Marina.
Percorso - Il percorso ad anello, lungo circa 7 km. con un dislivello di 30 m. circa, si svolge principalmente su
un sentiero in terra battuta, ghiaia ed erba: solo la partenza avverrà sulla spiaggia e quindi su sabbia fine.
Sono previsti attraversamenti di ponti in legno e guadi in roccia. Il percorso è illuminato solo parzialmente;
è pertanto obbligatorio l’uso di dispositivi di illuminazione idonei. Durante lo svolgimento della 24H,
saranno inserite “prove speciali” con modifiche al tracciato a sorpresa e senza preavviso.
Pit Stop e Cronometraggio – Tutti i concorrenti saranno muniti di un chip per il rilevamento dei tempi ed il
controllo dei regolari passaggi. Per dare il cambio ad un compagno impegnato in corsa, si dovrà entrare
nella zona cambio e passare (simbolicamente) il testimone al compagno che stava pedalando fino a quel
momento. La ZONA CAMBIO si troverà all’interno del BIM MTB’s VILLAGE. Il cambio dovrà avvenire
esclusivamente nella “corsia cambio” e senza la presenza o l’aiuto di altre persone oltre ai due concorrenti
che si stanno avvicendando. Il numero ed il momento dei cambi è a discrezione di ogni singola squadra.
Ogni cambio dovrà avvenire in modo da non arrecare danno o impedimento agli altri partecipanti.
Ogni irregolarità in zona cambio verrà punita con l’annullamento di un giro. In prossimità della zona di
arrivo verranno fatte le rilevazioni dei tempi e del numero di giri percorsi. E’ responsabilità di chi transita
nell’area di cronometraggio accertarsi dell’avvenuto rilevamento del passaggio tramite segnalazione
acustica. In caso di problemi tecnici avvisare immediatamente il personale addetto.
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato con un sistema automatizzato. Ogni atleta, per essere rilevato
e classificato, dovrà essere munito del chip fornito dall’organizzazione. Il mancato o non corretto utilizzo
del CHIP potrà comportare l’esclusione dalla classifica di gara. Perdita del chip/testimone.
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In caso di smarrimento del chip il CAPITANO della squadra dovrà fermare l’atleta e comunicare
immediatamente l’accaduto al Direttore di gara. Verrà consegnato un nuovo chip, previo pagamento di una
seconda cauzione di 15,00 €, e la squadra potrà riprendere regolarmente la sua attività di gara.
Circolazione - Durante la gara è fatto obbligo ai ciclisti in corsa di mantenere la destra e lasciare libero il
passaggio a sinistra per i concorrenti più veloci.
Punti di controllo - Sul percorso verranno predisposti, a discrezione dell’organizzazione, vari punti di
controllo per certificare il corretto svolgimento della gara.
Forature - In caso di forature o altri problemi di carattere meccanico, il cambio ruote è a carico dei
partecipanti così come altro tipo di materiale tecnico. In caso di guasto, dovrà comunque proseguire il
proprio giro seguendo la direzione di marcia fino alla zona CAMBIO. La bici non può essere abbandonata
lungo il percorso.
Luci - Durante le ore notturne, dal crepuscolo all’alba, è fatto obbligo tassativo di uso di impianto
d’illuminazione in buono stato di efficienza, sia anteriore che posteriore, fissato al manubrio della mtb o sul
casco del concorrente. La Direzione Corsa, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere l’esclusione dei
concorrenti che non risulteranno in regola con l’impianto di illuminazione.
Arrivo - Allo scoccare delle ore 12.00 di domenica 23 settembre, l’evento si riterrà concluso al passaggio
sul traguardo della squadra/atleta che avrà percorso in quel momento il maggior numero di giri. Da questo
istante non saranno più autorizzati eventuali cambi e tutti i concorrenti verranno fermati sulla linea
d’arrivo. Le squadre saranno classificate in funzione del numero di giri percorsi e del tempo accumulato sul
giro.
Classifiche - Saranno stilate in funzione delle categorie previste. La premiazione avverrà sul palco del BIM
MTB’s VILLAGE.
Premi - Saranno premiati i primi 5 di ogni categoria, inoltre potranno essere previsti premi speciali:
Ristoro - Durante tutta la manifestazione funzioneranno stand gastronomici e animazione di vario tipo.
Servizi vari - Durante tutta la manifestazione sarà operativo un centro di assistenza medica mentre docce
con acqua calda saranno disponibili nelle immediate vicinanze. L’assistenza meccanica 24h non è garantita.
Regole generali - I partecipanti, sotto la propria responsabilità:
• sono tenuti a leggere attentamente il REGOLAMENTO e ad accettarne il contenuto, in ogni sua parte;
• sollevano l’organizzazione e tutti i collaboratori per i fatti che possono accadere prima, durante e dopo
l’evento, per effetto e/o conseguenza dello stesso.
• devono possedere i requisiti psico-fisici necessari, sollevando l’organizzazione da ogni tipo di
responsabilità in ordine e grado
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• sono obbligati all’uso del CASCHETTO PROTETTIVO per tutta la durata della gara.
• devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile nei confronti di tutti i ciclisti in gara, del
pubblico presente e dello staff.
• si impegnano a rispettare l’ambiente che li ospita.
E’ assolutamente vietato, per tutta la durata della manifestazione, utilizzare il percorso segnalato per
effettuare il riscaldamento, onde evitare intralcio ed eventuali problemi di sicurezza ai ciclisti impegnati sul
tracciato. E’ assolutamente vietato “tagliare” il percorso, pena la squalifica immediata di tutta la squadra.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo, purché sia garantita la sicurezza sul percorso.
La Direzione Gara potrà sospendere una squadra o un partecipante in ogni momento per ragioni, a suo
giudizio, ritenute gravi o lesive. Il giudizio della Direzione Gara è insindacabile.
Intervento sanitario - In caso di necessità di intervento sanitario sul percorso i partecipanti dovranno
procedere e tenere un comportamento che non ostacoli le operazioni di soccorso, pena la squalifica.
Interruzione evento - Se dovesse avvenire, tutti i partecipanti in quel momento sul tracciato devono
completare il giro in corso e portarsi in zona arrivo. La manifestazione sarà interrotta e a seguire verrà
redatta una classifica dei giri percorsi, sulla base delle risultanze antecedenti l’interruzione.
Poi: - Se la manifestazione, dopo la sospensione verrà ripresa (con le stesse modalità della prima partenza),
la classifica finale verrà redatta come somma delle due o più parti. Non sarà modificato, a seguito
dell’interruzione, l’orario previsto d’arrivo cioè le 12.00 di domenica 23 settembre 2018. - Se la
manifestazione invece non potrà riprendere, la classifica finale sarà redatta sulla base della classifica stilata
al momento dell’interruzione.
Come raggiungerci
Autostrada A14 uscita RIMINI NORD: seguire le indicazioni per BELLARIA IGEA MARINA, (dist. 6 km)
Statale Adriatica SS16 uscita Bellaria Igea Marina: in loco troverete le indicazioni per raggiungere
BIM MTB’s VILLAGE
Parcheggio - Ampi parcheggi saranno organizzati nelle immediate vicinanze del percorso sia per auto che
per camper mentre sono disponibili piazzole per le tende lungo il tracciato o in zone più tranquille e
defilate: contattate la Direzione Gara e richiedete la disponibilità al momento dell’iscrizione.
Riprese TV, audio, foto - E’ libera facoltà dell’Organizzazione di registrare e/o riprendere e far diffondere
da terzi l’evento, a livello televisivo, audiovisivo, fotografico. Ogni concorrente autorizza, con l’iscrizione,
tali registrazioni e tali riprese concedendo lo sfruttamento dei suoi diritti d’ immagine connessi alla sua
partecipazione alla manifestazione stessa, anche ai fini delle eventuali operazioni promo-pubblicitarie,
senza alcuna limitazione di tempo e senza avere nulla a pretendere sia dall’ Organizzazione che da terzi.
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BIM MTB’s VILLAGE - I concorrenti che dispongono di propri gazebo, tende o altro potranno montarli nelle
aree delimitate nella zona del BIM MTB’s VILLAGE . Allacciamenti idrici ed elettrici non sono garantiti in
questa area.
Sistemazioni in camping e hotel - Bellaria Igea Marina è una località prettamente turistica; attraverso il
portale https://explore.romagnaexperience.net/ potrete trovare qualsiasi tipo di sistemazione e numerose
strutture convenzionate, che per il periodo della manifestazione offrono interessanti pacchetti con
agevolazioni anche sulla quota di iscrizione. Le prenotazioni vengono gestite dai singoli partecipanti,
autonomamente.

PER TUTTO CIO’ CHE NON E’ CONTEMPLATO NEL PRESENTE DOCUMENTO VALE IL REGOLAMENTO “ACSI”
A CUI LA MANIFESTAZIONE E’ AFFILIATA e NATURALMENTE, IL BUON SENSO !
Il presente regolamento può subire variazioni senza preavviso
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AGENDA
Sabato 30 Giugno 2018:
Venerdì 31 Agosto 2018:
Domenica 9 Settembre 2018:

Scade il 1° termine di pre-iscrizione
Scade il 2° termine pre-iscrizione
Scade definitivamente il termine per le iscrizioni

Venerdì 21 Settembre 2018:
Ore 13,30 Inaugurazione del BIM MTB’s VILLAGE e benvenuto ai partecipanti
Ore 14,00–19,00 Check-in: registrazione, ritiro premio partecipazione, numero di gara e chip.

Sabato 22 Settembre 2018:
Ore 7,00 Accoglienza atleti
Ore 7,00–8,00 Check-in: registrazione, ritiro premio partecipazione, numero di gara e chip.
Ore 09.30 Briefing dei Capitani
Ore 10,00 Prologo di tutti i partecipanti lungo le vie cittadine e arrivo sulla linea di partenza
Ore 12,00 Partenza degli atleti iscritti alla BIM 24H MTB
Ore 20,00 Live show non-stop @ BIM MTB’s VILLAGE

Domenica 23 Settembre 2018:
Ore 8,30 Colazione al BIM MTB’s VILLAGE
Ore 12,00 Arrivo al traguardo degli atleti iscritti alla BIM 24H MTB
Ore 13,00 Premiazione partecipanti BIM 24H MTB
Ore 15.00 Chiusura del BIM MTB’s VILLAGE e arrivederci al prossimo anno

