
                    
 

 

REGOLAMENTO GENERALE  “ARTUGNA CHALLENGE” 
 
 
1 COMITATO ORGANIZZATORE  
 
L' ASD SGANCIO RAPIDO, sotto l'egida di ACSI Ciclismo di Pordenone, organizza a Budoia la gara di montain bike  

ARTUGNA CHALLENGE  

 

2 PERCORSO  

 
Il percorso della ARTUGNA CHALLENGE si sviluppa lungo la pedemontana Pordenonese interessando il comune di 

Budoia e limitrofi. Avrà una lunghezza di circa 8 km da ripetersi più volte con un dislivello di circa 750 metri. 

  

Per cause di forza maggiore in qualsiasi momento il direttore di gara, in accordo con il presidente di giuria, può 

modificare il percorso di gara predisponendo quindi le necessarie modifiche e segnalazioni. 

 

3 PARTECIPAZIONE 
 

La gara ARTUGNA CHALLENGE è aperta a tutti gli atleti tesserati delle categorie Amatoriali ACSI, FCI ed Enti della 

consulta, d'ambo i sessi in possesso di idoneità medico sportiva AGONISTICA alla pratica di ciclismo/mountain bike ed 

ai cicloamatori stranieri (Master) in possesso della tessera, rilasciata dalla federazione UCI di appartenenza, per l'anno 

2019. 

Sarà inoltre possibile effettuare il tesseramento giornaliero (vedi nota punto 5)  

 
CATEGORIE DI APPARTENENZA 

 
UOMINI E DONNE 13-14 anni PRIMAVERA  

UOMINI DEBUTTANTE 15/18 anni  

JUNIOR 19/29 anni  

SENIOR 1 30/34 anni  

SENIOR 2 35/39 anni  

VETERANI 1 40/44 anni  

VETERANI 2 45/49 anni  

GENTLEMAN 1 50/54 anni  

GENTLEMAN 2 55/59 anni  

Super G/A 60/64 anni  

Super G/B 65/74 anni 

DONNE DONNE JUNIOR 15/18 anni  

DONNE A 19/39 anni 

DONNE B 40 anni ed oltre  

 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, fare riferimento al regolamento ACSI Ciclismo 2019 (vedi link). 

 

http://ciclismo.acsi.it/images/allegati/Regolamento_tecnico_2019.pdf 

 
 
4 ISCRIZIONI 

 
Al fine di agevolare le operazioni di convalida tessere, consegna numeri e pacco gara, sarà possibile iscriversi on-line. 

Le iscrizioni saranno comunque aperte la mattina stessa della gara dalle ore 8.00 presso la sede SGANCIO RAPIDO in 

Via Brait n° 8 a Dardago di Budoia in prossimità della partenza. 

 

 

http://ciclismo.acsi.it/images/allegati/Regolamento_tecnico_2019.pdf


Chi non fosse in possesso di una tessera agonistica, obbligatoria per la partecipazione, può sottoscrivere una tessera 

giornaliera (valida unicamente il giorno della manifestazione e unicamente all'interno del tracciato della stessa) al costo 

aggiuntivo di Euro 10,00. Al fine di poter rilasciare tale tessera giornaliera, è obbligatorio presentare il proprio 

certificato medico agonistico (valido per l'attività ciclistica) ed un documento d'identità. Per agevolare tale iscrizione, si 

prega di fornire la documentazione entro e non oltre il venerdì precedente la gara.  
 
5 GRIGLIE DI PARTENZA 
 

Le griglie di partenza saranno disposte secondo regolamento ACSI. 

Chiusura griglie ore 9:55 

Partenza ore 10:00 

 

6 RISTORI, COMMISSARI E SERVIZI VARI 

 
Lungo il percorso, in una zona comoda ed accessibile, sarà disposto un ristoro segnalato con apposito cartello, si prega 

di rispettare l'ambiente evitando di gettare materiale a terra. 

 

La sicurezza per noi è importantissima e, trattandosi di uno sport ad alto rischio, lungo il percorso gara abbiamo 

disposto circa 48 commissari fissi, transennato strade, fettucciato e segnalato quanto più possibile.  

In caso di mancanze o dubbi, vale sempre il codice della strada.  

 

A fine gara è attivo il servizio docce calde e lavaggio bici presso gli spogliatoi dei campi da calcio di Budoia. 

 

Con l'iscrizione si ha diritto al pasta party, quest'ultimo si terrà presso la struttura adiacente la partenza. 

 

7 PREMIAZIONI 

 
A fine gara, appena elaborati i dati cronometrici, saranno pubblicate le classifiche e, verso le 13.00 verranno svolte le 

premiazioni. 

 

 

8 VERIFICHE E RECLAMI  

 
Eventuali reclami dovranno pervenire con le modalità previste dalle normative ACSI Ciclismo. 

 

9 CUSTODIA OGGETTI E PARCHEGGI 

 
La SGANCIO RAPIDO non offre alcun servizio di custodia di beni o di oggetti personali. 

Si ricorda che è assolutamente sconsigliato lasciare oggetti di valore all'interno del proprio autoveicolo. Consigliamo 

caldamente di non abbandonare alcun oggetto e/o la propria bicicletta in nessun posto che non sia sorvegliato a vista 

dal proprietario. Si raccomanda di non lasciare il proprio mezzo in luoghi poco frequentati o nascosti. L'organizzazione 

declina ogni responsabilità per qualsiasi tipologia di danni e/o furti che dovessero verificarsi ai propri beni. 

 
10 PRIVACY 

 
Con l'iscrizione ed il pagamento della quota, l'atleta accetta il trattamento dei suoi dati personali, anche da parte di 

terzi ed anche tramite mezzi informatici ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati personali potranno essere 

utilizzati per invio di comunicazioni in merito alla manifestazione in oggetto e all'invio di una eventuale c.d. newsletter. 

Con l'iscrizione l'atleta autorizza gli organizzatori all'utilizzo di materiale fotografico e/o televisivo che lo riguarda 

raccolto prima, durante e dopo la manifestazione per attività di promozione e divulgazione della manifestazione stessa. 

L'atleta può opporsi al trattamento dei propri dati personali secondo le modalità previste dalla legge, rivolgendosi al 

Presidente pro-tempore della A.S.D. SGANCIO RAPIDO, titolare del trattamento dei dati.  
 

11 NUMERI UTILI 

 
Presidente e Direttore di gara: Francesco Piccin 347 8913515 

Vice Presidente: Paolo Sartor 333 8244173 

 

 


