3.1 – Apertura iscrizioni
Le iscrizioni aprono il 07.01.2020 e terminano il 05.06.2020, salvo esaurimento posti disponibili.
3.2 – Disponibilità posti
I posti disponibili per il percorso GRANFONDO CITTA’ DI CHIAMPO sono 800 (tesserati e non
tesserati).
3.3 – Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è fissata in:
GRANFONDO CITTA’ DI CHIAMPO:
- € 27,00 dal 07/01/2020 al 15/03/2020
- € 30,00 dal 16/03/2020 al 10/05/2020
- € 35,00 dal 11/05/2020 al 05/06/2020
- € 39,00 il 06/06/2020 dalle 14.00 alle 17.00 e il 07/06/2020 dalle 6.30 alle 8.00 presso il desk in
Piazza Giacomo Zanella a Chiampo.
E-BIKE PEDALATA ECOLOGICA e NON TESSERATI:
- € 15,00 dal 07/01/2020 al 05/06/2020 presso il negozio “Bici Piazza” ad Arzignano (VI) e San
Pietro Mussolino (VI) oppure tramite Bonifico Bancario (c/c intestato a “Team Piazza 2000
Valchiampo” - Cassa Rurale di Vestenanova Agenzia di San Pietro Mussolino – IBAN
IT49I0891060910007000100528 – Causale: Pedalata Ecologica Durona Bike 2020 + nome
partecipante). Una volta effettuato il bonifico, inviare la copia della contabile via mail
all’indirizzo info@duronabike.com .
Ritiro del cartellino e pacco gara al desk il mattino della gara dalle ore 6.30 alle ore 8.00.
- € 20,00 il 06/06/2020 dalle 14.00 alle 17.00 e il 07/06/2020 dalle 6.30 alle 8.00 presso il desk in
Piazza Giacomo Zanella a Chiampo.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI
https://www.duronabike.com/
La quota di iscrizione comprende: segnalazione del percorso, pacco gara, assistenza medicosanitario, rifornimenti gara, ristoro finale, pranzo party all’arrivo, spogliatoi e docce, lavaggio bici,
premiazioni.
In caso di cancellazione o sospensione dell’evento per cause di forza maggiore non imputabili
all’organizzatore, la quota di partecipazione non verrò rimborsata.
3.4 – Modalità di iscrizione
Esclusivamente on-line attraverso la pagina delle iscrizioni dedicata sul sito www.duronabike.com o
su www.sms-sport.it
3.5 – Iscrizioni e Iscrizioni Fattore K
Tesserati FCI: entro il 05/06/2020 alle ore 24.00 tramite Ksport ID 152958
Tesserati dell’Enti: entro il 05/06/2020 alle ore 24.00
Modalità di pagamento: carta di credito o bonifico bancario.
Successivamente si dovrà concludere la procedura sul sito della società organizzatrice:
www.duronabike.com (https://www.duronabike.com/iscriviti/)
La società si riserva per motivi organizzativi di non accettare le iscrizioni, tale decisione sarà
tempestivamente comunicata agli interessati.

3.6 – Disdetta di partecipazione
Qualora un iscritto fosse impossibilitato a partecipare alla manifestazione, la quota di iscrizione non
verrà rimborsata.
3.7 – Verifiche e reclami
Sul sito www.sms-sport.it saranno periodicamente aggiornate le liste degli iscritti. Per verifiche e
reclami è possibile mandare una mail a: info@duronabike.com
3.8 – Controllo tessere
Le categorie Open agonistiche hanno l’obbligo del controllo licenza esclusivamente presso il
Collegio dei Commissari.
Il controllo delle tessere degli atleti delle categorie amatoriali è di competenza del Comitato
Organizzatore. Gli eventuali casi particolari segnalati saranno valutati dal Collegio dei Commissari.
La verifica tessere avverrà presso la segreteria di gara con luogo ed orari in fase di definizione.

