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PROGRAMMA 2018
ASD Mareterra Bike Team, ENDURANCE TOUR 2018 e lo staff BIM 6H MTB, con il patrocinio del Comune
di Bellaria Igea Marina organizza per Sabato 22 Settembre 2018 una gara di Mountain Bike con formula 6
ore endurance. L’ENDURANCE TOUR 2018 (in seguito ET’18) è il circuito nato per promuovere le
manifestazioni di endurance in MTB organizzate sul territorio nazionale che privilegiano lo spirito di
divertimento e di socializzazione, coniugandolo con un sano e non esasperato aspetto agonistico: Le
manifestazioni che fanno parte integrante dell’ET’18 sono:
6h Terre Bentivoglio
6 Ore del Bacoco’s
6 Ore del Mare
6h del Principe
BIM 6H MTB
Urcis 6h

Sabato 21 Aprile 2018
Sabato 09 Giugno 2018
Sabato 21 Luglio 2018
Sabato 01 Settembre 2018
Sabato 22 Settembre 2018
Sabato 06 Ottobre 2018

Santa Giuletta (PV)
Monticiano (SI)
Castiglioncello (LI)
Lonigo (VI)
Bellaria Igea Marina (RN)
Orzinuovi (BS)

CATEGORIE
Singoli – Suddivisi per le seguenti categorie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“ELMT” Elite SportMaschile 19/29 anni
“M1”Master 1 Maschile 30/34 anni
“M2″ Master 2Maschile 35/39 anni
“M3″ Master 3 Maschile 40/44 anni
“M4″ Master 4Maschile 45/49 anni
“M5” Master 5Maschile 50/54 anni
“M6” Master 6 Maschile 55/59 anni
“M7” Master 7+ Maschile 60 + anni
“Miss”Femminile 19/45 anni
“Lady” Femminile over 45

(n° gara da 250 a 299)
(n° gara da 300 a 349)
(n° gara da 350 a 399)
(n° gara da 400 a 449)
(n° gara da 450 a 499)
(n° gara da 500 a 549)
(n° gara da 550 a 599)
(n° gara da 600 a 649)
(n° gara da 650 a 674)
(n° gara da 675 a 699)

Team a 2 – Il team dovrà mantenere la propria denominazione per tutte le manifestazioni dell’ET’18 ed
almeno 1 componente dovrà essere sempre lo stesso. E’ quindi ammessa la sostituzione di un componente
per ogni manifestazione, previa comunicazione al c.o. della prova entro 10 giorni dallo svolgimento. Numeri
di gara assegnabili: da 11 a 99 con lettere A-B.
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Team a 3 – Il team dovrà mantenere la propria denominazione per tutte le manifestazioni dell’ET’18 ed
almeno 2 componenti dovranno essere sempre gli stessi. E’ quindi ammessa la sostituzione di un solo
componente per ogni manifestazione, previa comunicazione al c.o. della prova entro 10 giorni dallo
svolgimento. Numeri di gara assegnabili: da 101 a 199 con lettere A-B-C.
Team Donne – Un team potrà prendere parte alla categoria femminile solo qualora tutte le componenti
iscritte e partecipanti per quel team a tutte le prove dell’ET’18 siano donne (nel numero di 2 o 3, a scelta
delle partecipanti). Il team dovrà mantenere la propria denominazione per tutte le manifestazioni
dell’ET’18, è ammessa la sostituzione di un solo componente per ogni manifestazione, previa
comunicazione al c.o. della prova entro 10 giorni dallo svolgimento. Numeri di gara assegnabili: da 200 a
224 con lettere A-B-C.
Team Lui & Lei – Il team dovrà essere formato da una persona di sesso maschile ed una persona di sesso
femminile. La persona di sesso femminile deve compiere almeno il 45% dei giri di gara della squadra; se la
donna dovesse ritirarsi (per malore, infortunio o guasto meccanico) il team sarà classificato con il numero
di giri completati sino al ritiro. Il team dovrà mantenere la propria denominazione per tutte le
manifestazioni dell’ET’18 ed almeno 1 componente dovrà essere sempre lo stesso. E’ quindi ammessa la
sostituzione di un componente per ogni manifestazione (sostituito da un atleta dello stesso sesso), previa
comunicazione al c.o. della prova entro 10 giorni dallo svolgimento. Numeri di gara assegnabili: da 225 a
249 con lettere A-B.
Eventuali tandem presenti alle manifestazioni saranno inseriti nella rispettiva categoria: “Team a 2”, “Lui &
Lei” o “Team Donne”. Nelle categorie “Team” sarà possibile avere atleti dal 15esimo anno di età.
E’ prevista la griglia di merito per gli abbonati al circuito. Tale griglia precede la griglia dei partecipanti alla
singola manifestazione e sarà aperta sino a 5 minuti dalla partenza, dopo di che le griglie saranno
accorpate.

Quota d’iscrizione BIM 6H MTB
€30 per singolo partecipante compresa t-shirt BIM24HMTB in omaggio, per le prime 50
iscrizioni pervenute entro fine Agosto 2018
€30 per singolo partecipante compresa bandana BIM24HMTB in omaggio per iscrizioni
pervenute entro fine Agosto 2018, oltre il 50° iscritto
€40 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 alla singola gara (BIM 6H MTB) ed il versamento delle quote dovute dovrà avvenire
TASSATIVAMENTE 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 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.

ISCRIZIONE IN ABBONAMENTO CUMULATIVO
L’iscrizione alle 6 prove può essere fatta singolarmente per ogni manifestazione utilizzando le procedure
previste da ogni comitato organizzatore oppure, in via promozionale dal 22 dicembre 2017 al 7 Aprile 2018,
tramite un pacchetto d’abbonamento che prevede l’iscrizione a tutte le manifestazioni ad un prezzo
agevolato. L’iscrizione in abbonamento cumulativo potrà avvenire esclusivamente in una delle cinque
forme previste: come singolo, come team a 2 componenti maschili, come team a 3 componenti maschili,
come team a 2 o 3 componenti femminili, come team a 2 componenti di sesso diverso.
L’iscrizione cumulativa in abbonamento seguirà i seguenti periodi e costi:
dal 22/12/2017 al 31/01/2018
dal 01/02/2018 al 28/02/2018
dal 01/03/2018 al 07/04/2018

€ 125 a partecipante
€ 135 a partecipante
€ 150 a partecipante

Per iscriversi in abbonamento cumulativo: seguire l’apposito link “Iscriviti” sul sito www.endurancetour.it ,
da lì sarà possibile pagare con carta di credito o PayPal. Per chi volesse usare il bonifico bancario: intestarlo
a Toscana Timing – IBAN: IT27T0312771130000000003059 ed inviarlo via fax allo 0587/240030, oppure via
e-mail all’indirizzo iscrizioni@toscanatiming.it . Allo stesso indirizzo va inviato il modulo di iscrizione
debitamente compilato e firmato. L’iscrizione all’ET’18 in abbonamento non preclude la possibilità di
partecipare alle singole manifestazioni in modalità diverse. In questo caso (ad es. un singolo iscritto in
abbonamento che vuole partecipare ad una manifestazione in un team, oppure un componente di un team
iscritto in abbonamento che vuole partecipare ad una manifestazione come singolo o all’interno di un altro
team) sarà comunque obbligatorio iscriversi direttamente alle singole manifestazioni versando la quota
d’iscrizione prevista. Il pacco gara, ovvero eventuali servizi offerti, saranno comunque unici. Secondo gli
accordi imposti dal CONI la partecipazione alle gare in programma è riservata ai soli amatori e donne
tesserati con FCI od altri Enti riconosciuti dal CONI ed in accordo con FCI.
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PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Per ogni manifestazione saranno attribuiti ai partecipanti di ogni categoria i seguenti punteggi:
Pos.

Punti

Pos.

Punti

Pos.

Punti

Pos.

Punti

1

250

9

90

17

48

25

22

2

210

10

80

18

44

26

20

3

185

11

75

19

40

27

18

4

160

12

70

20

37

28

16

5

140

13

65

21

34

29

14

6

120

14

60

22

31

30

12

7

110

15

56

23

28

Da 31 in poi

8

100

16

52

24

25

10

Verranno inoltre attribuiti i seguenti bonus al singolo o al team:
– Abbonato al circuito ET’18: 50 punti
– Partecipante a 3 prove: 100 punti
– Partecipante a 4 prove: 150 punti (da aggiungere ai precedenti)
– Partecipante a 5 prove: 150 punti (da aggiungere ai precedenti)
E’ previsto lo scarto del risultato peggiore per tutti coloro che porteranno a termine le 6 prove del circuito.
E’ inoltre prevista una classifica speciale per la quale corrono tutti i solitari indistintamente dalla categoria.
La classifica premia chi, nell’arco delle 6 prove, percorre più chilometri nel minor tempo. La classifica
attribuisce la maglia da leader che deve essere indossata dal ciclista nella tappa successiva, pena la
decurtazione di 1 giro e l’aumento di 30 minuti sul tempo di gara.
L’inserimento nelle varie classifiche previste è gratuita ed avviene in modo automatico con la
partecipazione ad una delle prove dell’ET’18.
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PREMIAZIONI
Saranno premiati:
Classifica “Solo challenge ELMT”
prime 5 posizioni
Classifica “Solo challenge Master 1”
prime 5 posizioni
Classifica “Solo challenge Master 2”
prime 5 posizioni
Classifica “Solo challenge Master 3”
prime 5 posizioni
Classifica “Solo challenge Master 4”
prime 5 posizioni
Classifica “Solo challenge Master 5”
prime 5 posizioni
Classifica “Solo challenge Master 6”
prime 5 posizioni
Classifica “Solo challenge Master 7+” prime 5 posizioni
Classifica “Solo challenge Miss”
prime 3 posizioni
Classifica “Solo challenge Lady”
prime 3 posizioni
Classifica “Team challenge T2”
prime 3 posizioni
Classifica “Team challenge T3”
prime 3 posizioni
Classifica “Team challenge Donne”
squadra prima classificata
Classifica “Lui & Lei challenge”
squadra prima classificata
I premi saranno assegnati solo ed esclusivamente ai classificati a cui sarà stato attribuito un bonus, ovvero a
chi parteciperà ad almeno tre prove dell’ET’18. I vincitori potranno ritirare i premi solo se saranno presenti
al momento della premiazione, non sono ammesse deleghe.

ALL FINISHER
A chi parteciperà, uomini e donne, a tutte le prove dell’ET’18, sarà attribuita la qualifica di “All finisher” e
verrà riconosciuto un premio speciale durante le premiazioni finali del circuito. La partecipazione potrà
avvenire indipendentemente come singolo o come componente di un team (nelle forme previste dai singoli
c.o.). E’ fatto comunque l‘obbligo di completare almeno un giro del percorso di ogni singola manifestazione
in programma.

VARIE
A parità di punti ottenuti sarà classificato nella posizione migliore chi avrà partecipato a più prove. In caso
di ulteriore parità sarà classificato prima chi avrà ottenuto i migliori piazzamenti. Non è ammesso nessun
tipo di bici a pedalata assistita né di bici di tipo ciclocross. Resta facoltà degli organizzatori la possibilità di
assegnare ulteriori premi e gadget tecnici. Il presente regolamento non sostituisce i regolamenti delle
singole manifestazioni dell’ET’18 che, con l’iscrizione cumulativa in abbonamento, si dichiara comunque di
conoscere ed accettare. Si autorizza al trattamento dei dati personali ai fini delle manifestazioni stesse,
secondo quanto disposto dalla legge sulla privacy n°196/03.
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Check-in - Tutti i partecipanti dovranno presentarsi al check-in prima della partenza per effettuare la
registrazione, 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 7,30 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 6H,
potranno essere 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 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 - 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, e la squadra potrà riprendere regolarmente la sua attività di gara.
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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 16.00 di SABATO 22 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.
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 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
• sono obbligati all’uso del CASCHETTO PROTETTIVO per tutta la durata della gara.
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• 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.
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 18.00 di sabato 22 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.
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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