6.1 – Norme generali
I concorrenti più lenti sono obbligati ad agevolare il sorpasso per atleti più veloci. Passaggi non ben
visibili sono da percorrere con velocità adeguata. Nei passaggi di discesa non superare mai il
proprio limite tecnico. Eventuali rotture tecniche del mezzo dovranno essere riparate fuori dal
tracciato della gara. Chi non rispetta queste norme verrà squalificato immediatamente.
6.2 – Tipologia MTB
La GF Chiampo è una gara di mountain bike e vi si può prendere parte esclusivamente con
biciclette idonee e in corretto stato di manutenzione.

6.3 – Casco
E’ obbligatorio l’uso di casco omologato per attività ciclistica che deve essere correttamente
allacciato.
6.4 – Assistenza sanitaria
Prevede l’impiego di autoambulanze con medici ed infermieri, di punti fissi di Pronto Soccorso di
cui uno permanente in zona arrivo, servizio mobile e personale specializzato, punti fissi e mobili di
Radio Soccorso.
6.5 – Assicurazione
La manifestazione è assicurata come da norme F.C.I.
6.6 – Segnalazione percorso
Il percorso sarà segnalato sommariamente a partire dal mese di maggio 2020. Alcuni tratti sono
chiusi al pubblico e saranno aperti solo per la giornata della gara (le deviazioni sono segnalate).
Punti impegnativi come discese tecniche e ripide, curve, ristori, ecc. saranno segnalati con appositi
cartelli ben individuabili. Il chilometraggio sarà segnalato in modo decrescente (km mancanti
all’arrivo).
La segnalazione completa e definitiva del percorso avverrà a partire dal giovedì antecedente la
corsa.
6.7 – Segnalazione manifestazione ciclistica
Moto apripista con scritta “Inizio gara ciclistica”, moto fine corsa con scritta “Fine gara ciclistica”.
La competizione si svolgerà in parte su strade pubbliche e private: è quindi un dovere di tutti
osservare le regole del codice stradale, rispettando altresì le norme F.C.I. in materia.
6.8 – Mezzi a seguito
Gli unici mezzi a seguire la corsa sono i veicoli (appositamente identificati) di organizzatori e
giudici. Non sono ammessi mezzi privati al seguito.

