PROGRAMMA:
DOMENICA 03 APRILE 2022
GARA DI MARATHON
Circuito “PTP”
Località Falode village (Castello del Matese - CE)
RITROVO:

il giorno 02/07/2022 dalle ore 17.00 alle 20.00 presso P.zza Roma Castello del Matese (CE)
il giorno 03/07/2022 dalle ore 08:00 alle 08:45 presso Falode Village Castello del Matese (CE)

APPELLO ATLETI:

ore 8:50

PARTENZA:
ARRIVO

ore 9.30 presso FALODE VILLAGE CASTELLO DEL MATESE (CE)
presso FALODE VILLAGE CASTELLO DEL MATESE (CE)

PERCORSO:
km 52/55 per tutte le categorie MASCHILE e FEMMINILE e dislivello di 1500 m
PERCORSO PRESIDIATO FINO ALLE ORE 15:30.
ISCRIZIONI:
entro il 15 GIUGNO 2022
CATEGORIE AMMESSE:
Junior/Senior
Master
Gentlemen
Dame
QUOTE:

nati nel 1988 e successivi
nati dal 1972 al 1987
nati nel 1971 e precedenti
categoria unica

Euro 30,00 per persona con pacco gara dal 15 giugno 2022
+ CHIP euro 3,00 da pagarsi al ritiro del pettorale

Bonifico Bancario, con spese a carico dell’ordinante
IBAN: IT67T08987744900000000000208 intestato a ASD G.S. ENS Caserta,
con causale ”Iscrizione Matese Extreme 2022 FSSI”
REGOLAMENTO
MANIFESTAZIONE: La manifestazione, denominata “Campionato Italiano e Regionale F.S.S.I. di
Marathon Mountain Bike”, è organizzata dal Gruppo Sportivo E.N.S. Caserta in collaborazione con la ASD
Matese bike team di San Potito Sannitico (CE).
La gara è abbinata alla “MATESE EXTREME - 5° POINT TO POINT”.
La gara è valida come prova unica di Marathon del Deaf Mtb Cup.
Nella giornata di domenica si disputerà la gara di MARATHON su un circuito “Point to point”, percorso di circa
55 km e questa prova assegnerà il titolo di “Campione Italiano FSSI Marathon MTB M/F” e di “Campione
Regionale Campania FSSI”.
PARTECIPAZIONE: La partecipazione è riservata a tutti i non udenti tesserati alla FSSI per la stagione 2022 (in
possesso del certificato di sordomutismo rilasciato dalla competente commissione medica o, in alternativa, di un
audiogramma da cui risulti una perdita uditiva non inferiore a 55 db).
I partecipanti tesserati FSSI saranno considerati “Agonisti” e dovranno esibire il relativo cartellino.
 Non è possibile effettuare le iscrizioni il giorno della gara
La quota in parola comprende: pettorale, pacco gara, ristori lungo il percorso, docce, lavaggio bici.
RITROVO: Il ritrovo dei partecipanti è previsto dalle ore 8.00 alle 08.30 di domenica 03 luglio 2022, presso
FALODE VILLAGE per il ritiro dei pettorali, qui sarà consegnato anche il pacco gara. Per maggiore comodità il
pettorale ed il pacco gara possono essere ritirati anche il giorno prima sabato 02 Luglio presso PIAZZA ROMA
del Comune di Castello del Matese (CE) dalle 17.00 alle 20.00.
Nel Falode Village avverrà la premiazione ed il pasta party (convenzionato).
NORME: Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme della F.C.I. (settore MTB), della FSSI, del Deaf
Mtb Cup, ed al regolamento della Matese Extreme - point to point, sul link http://www.matesebiketeam.it/ e su
www.mtbonline.i Con l’iscrizione l’atleta dichiara di essere in possesso della certificazione di cui al D.M.
18.02.1982, ed acconsente al trattamento dei suoi dati personali di cui alla legge 675/96, relativamente alla
manifestazione.

L’organizzazione della manifestazione, l’associazione ASD Matese bike team declina ogni responsabilità per sé e
per i suoi collaboratori per incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima durante e
dopo la manifestazione o per effetto della stessa.
• Variazioni: L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di fare eventuali variazioni al
regolamento.
ASSICURAZIONE: I partecipanti tesserati sono coperti dall’assicurazione tramite FSSI, o da altri Enti (FCI, Udace,
Uisp, CSI, etc…) riconosciuti dall’Organizzazione.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire via email alla Società organizzatrice (asdgsenscaserta@fssi.it)
(asdmatesebiketeam@libero.it), per mezzo del modulo di iscrizione, entro e non oltre il giorno 15
giugno 2022.
Una copia del modulo di iscrizione dovrà essere trasmesso, per opportuna verifica, alla FSSI (email:
tesseramento@fssi.it), ed al Deaf Mtb Cup (caioermeio@virgilio.it) entro il termine indicato.
La mancata partecipazione alla gara, per qualsiasi motivo, non dà diritto al rimborso della quota versata.
PERCORSO: Il percorso di gara, avrà la lunghezza totale di km 52/55 con un dislivello totale di 1500 metri per
tutte le categorie maschili e femminili.
GRIGLIE DI PARTENZA: Per gli atleti FSSI “agonisti” verranno determinate griglie di merito a cura del Giudice di
gara. Per gli altri la partenza avverrà in linea, secondo la numerazione data.
È obbligatorio per tutti l’uso del casco protettivo omologato secondo le norme CE.
È assolutamente vietato l’utilizzo delle protesi acustiche di qualsiasi tipo. È inoltre vietato il cambio della bici
durante la gara, pena la squalifica. È inoltre fatto obbligo a tutti i partecipanti, di rispettare il codice della strada

(mantenere la destra, rispettare gli stop non presidiati, mantenere una velocità controllata, dare la precedenza).
L’organizzazione non risponde di eventuali danni derivanti dall’inosservanza di tutti gli obblighi.
RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere presentati, per iscritto, al Giudice di gara o al Responsabile
dell’Organizzazione, accompagnati dalla tassa di Euro 100,00 (cento/00) entro 30 minuti dall’esposizione delle
classifiche ufficiali. Se il reclamo verrà accolto, la tassa sarà restituita.
SERVIZI: Assistenza meccanica, autoambulanze, ristori, lavaggio bici.
Il pranzo è a carico dei partecipanti con convenzione con la struttura ricettiva.
PREMI: Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria con le medaglie FSSI.
I leader delle classifiche assolute maschile e femminile vestiranno la maglia tricolore.
La premiazione avverrà a fine gara presso FALODE VILLAGE.
IN ALLEGATO IL MODULO DI ISCRIZIONE DA COMPILARE E INVIARE
asdgsenscaserta@fssi.it
asdmatesebiketeam@libero.it
E PER CONOSCENZA ALL’UFFICIO TESSERAMENTO tesseramento@fssi.it ,
DELEGATO REGIONALE CAMPANIA FSSI campania@fssi.it, DT MTB dtmtb@fssi.it,
DEAF MTB CUP caioermeio@virgilio.it

VIA

EMAIL

A

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:
Comunichiamo che da esperienze maturate le iscrizioni alla manifestazione Matese Extreme – point to point
saranno numerose, per cui si consiglia di iscriversi al più presto e per chi fosse interessato a prenotare il pernottamento
direttamente all'albergo, non oltre il 31 maggio 2022. Nel caso non si riuscisse a reperire camere presso l’albergo
del luogo di partenza, si consiglia di contattare l’organizzazione per conoscere le strutture più vicine.
Il prezzo del pernottamento è convenzionato e va stabilito insieme alla struttura in funzione del tipo di
richiesta comunicando la partecipazione all’evento Matese Extreme 2022.
Agriturismo "La Falode"
loc. Acqua di Santa Maria
81016 Castello del Matese (CE)
rif. 0823 919233 - 327 6115930
email: info@falode.it

MODULO D'ISCRIZIONE
Marathon 03 luglio 2022
Società Sportiva
Sede

Via

E-mail
Per

le

Cell. Responsabile
iscrizione

da

inviare

entro

e

non

oltre

il

15/06/2022

asdgsenscaserta@fssi.it, asdmatesebiketeam@libero.it,tesseramento@fssi.it,
campania@fssi.it, dtmtb@fssi.it, caioermeio@virgilio.it,

Nr
1

Cognome e Nome

Anno

Cat.

N. Tessera F.S.S.I. N. Tessera F.C.I.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Il Presidente

Timbro Società

