
SCATTO FISSO 
                                                by  

 

 

 

Quando: venerdì 2 giugno 2017 

Centro gara: Piazza Santi Apostoli Predazzo 

Circuito: vedi mappa 

Ore 17.00: inizio qualificazioni  

Ore 20.00: finali   

Ore 21.00: premiazioni  

1. La partecipazione è aperta a cicloamatori di ambo i sessi, regolarmente tesserati 

agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per attività su strada ed in 

possesso di idoneità medico sportiva per il ciclismo. 

Coloro sprovvisti di tessera valida, potranno richiedere il tesserino giornaliero ACSI 

all’atto dell’iscrizione (costo 10,00 €), allegando un certificato medico di idoneità 

all’attività sportiva agonistica per il ciclismo ed il modulo di richiesta compilato in 

ogni sua parte. 

 

2. La quota di iscrizione è di 15 € e dovrà essere versata in contemporanea alla 

sottoscrizione del modulo di iscrizione tramite bollettino postale sul conto 316380 

intestato a S.C. Marcialonga, Loc. Stalimen 4, 38037 Predazzo TN o tramite bonifico 

bancario su IBAN IT27S0818435280000000083816 Cassa Rurale di Fiemme. 

È necessario inviare il modulo con il relativo pagamento a info@marcialonga.it o al 

fax 0462 501120 

 

3. La lunghezza del tracciato è di 1.000 metri da percorrere per  

 30 giri per la categoria M per un totale di km 30  

 25 giri per la categoria F per un totale di km 25 

In caso di elevato numero di iscritti si possono svolgere più batterie di qualificazione 

e successiva finale.  

4. Sono ammesse solo ed esclusivamente biciclette a rapporto unico corona 

pignone, dotate di trasmissione a scatto fisso, con pedali a sgancio rapido o a 

gabbietta fermapiede e con ruote non lenticolari o a razze. Ogni bicicletta dovrà 

essere dotata di impianto di illuminazione. 

 

5. È obbligatorio l’uso del casco rigido omologato, indossato ed allacciato per tutta 

la durata della gara. 
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6. Tutti gli atleti devono essere dotati di chip che verrà rilasciato all’ufficio gare da 

MySdam. 

 

7. È proibito percorrere il circuito durante la costruzione dello stesso: da esso può 

derivare una penalità o la squalifica dalla corsa. 

 

8. Quando tutti gli atleti sono sulla linea di partenza, si esegue un giro di ricognizione 

dietro ad un veicolo di scorta. Ai corridori è proibito sorpassare tale veicolo.  

Gli atleti devono mantenere un piede a terra fino al segnale di partenza ed è 

proibito appoggiarsi ad altro atleta o alle barriere.  

 

9. La gara è veloce e le curve strette: ogni atleta deve lasciare ai corridori intorno a 

lui lo spazio sufficiente per rallentare in prossimità delle curve e deve mantenere la 

sua traiettoria e non bloccare gli altri in procinto di sorpasso. 

 

10. Tutti i corridori a rischio di doppiaggio devono lasciare immediatamente il percorso 

di gara una volta raggiunti dalla moto battistrada che precede di 15 secondi il 

gruppo battistrada. 

 

11. La bandiera verde segnala il circuito libero; la bandiera gialla segnala punti a cui 

prestare attenzione e prepararsi al rallentamento ed alla guida sicura; la bandiera 

rossa segnala l’interruzione di gara; la bandiera blu indica agli atleti in procinto di 

essere doppiati, l’obbligo di lasciare il circuito attraverso l’uscita designata in 

maniera sicura e controllata. 

 

12. Premiazioni: primi 3 maschi, prime 3 femmine e prime 3 squadre. Gli atleti premiati 

devono essere presenti alla Cerimonia di Premiazione pena la rinuncia automatica 

ai premi. È proibito salire sul podio con la propria bici.  

 


