Regione Sicilia

Provincia Regionale di Palermo

Comune di Misilmeri

ASD MTB EMYR
3° XC citta’ di Misilmeri - Trofeo Emyr Cup
Campionato Provinciale CSI 2009
“Tour dell’amicizia”

Misilmeri
6 Settembre 2009
------------------------------------L’A.S.D. MTB EMYR, con il patrocinio della Regione Sicilia, della Provincia Regionale di Palermo
e del comune di Misilmeri organizzano in occasione delle festività del Santo Patrono la terza
edizione della gara di “Cross Country” valida come tappa per il Campionato Provinciale CSI
2009 “Tour dell’amicizia”

PROGRAMMA:
DOMENICA 6 SETTEMBRE 2009 GARA DI CROSS – COUNTRY
CIRCUITO: Cittadino
LOCALITA’: Misilmeri
RITROVO: ore 15.00 presso la Piazza Comitato 1860
ISCRIZIONI ATLETI: ore 15.15
PARTENZA: ore 16.00
PERCORSO: 6 giri da 3 km circa
QUOTE: Il costo d’iscrizione è di € 7 per i tesserati e € 10 per i non tesserati comprensiva di assicurazione FREE
SPORT.

REGOLAMENTO
MANIFESTAZIONE: La manifestazione, denominata 3^ XC città di Misilmeri – “Trofeo Emyr Cup”, è organizzata
dall’A.S.D MTB EMYR di Misilmeri con il patrocinio del Comune di Misilmeri.
Nella giornata di domenica si disputerà la gara di CROSS-COUNTRY su un percorso di circa 16 km e al termine ci
sara’ un ricco ristoro con bevande a base di frutta e “pizza party”.
PARTECIPAZIONE: Possono partecipare al Campionato tutte le Società sportive affiliate al CSI con atleti tesserati
per la MTB e gli atleti delle Società Sportive, affiliati agli Enti aderenti alla Consulta Nazionale Ciclismo, in regola
con il tesseramento per l’anno 2009. Gli Atleti non tesserati, possono partecipare a titolo individuale, solo al ”Tour
DELL’AMICIZIA“, tesserandosi con il C.S.I. con la formula del FREE SPORT, i medesimi, all’atto dell’iscrizione,
dovranno presentare una certificazione medica attestante l’idoneità alla attività sportiva agonistica. Per i
minorenni necessita l’autorizzazione firmata dal genitore che ne esercita la patria potesta’
ASSICURAZIONE: I partecipanti non tesserati sono coperti da assicurazione giornaliera FREE SPORT.
CATEGORIE AMMESSE:
· Primavera nati 1997 – 1996 – 1995 - 1994
· Debuttante nati 1993 - 1992
· Cadetto nati 1982 - 1991
· Junior nati 1977 - 1981
· Senior nati 1971 - 1976
· Veterano nati 1964 - 1970
· Gentleman nati 1956 - 1963
· Supergentleman nati 1955 e precedenti
· Donne nati 1991 e precedenti
DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO: La gara si svolgerà nel giorno di Domenica 6 SETTEMBRE 2009, come da dettagli
presenti nel programma della manifestazione, a Misilmeri (PA).
L’orario di partenza è riportato nel programma della giornata di gara.
RITROVO: Il ritrovo dei partecipanti è previsto dalle ore 15.00 in poi, presso Piazza Comitato 1860 Misilmeri (PA)
(seguire le indicazioni per arrivarci), dove sarà consegnato il pettorale numerato.

APPELLO ATLETI: ore 16.00
ISCRIZIONI: Per le iscrizioni compilare il form che si trova sulla home page del sito www.mtbemyr.com entro e non
oltre il 4 settembre 2009 ore 20,00 . Oltre tale data l’iscrizione potra’ essere fatta nella giornata di Domenica 6
Settembre e la quota di iscrizione sarà di € 9 per i tesserati e di € 12 per i non tesserati.
PERCORSO: Il percorso di gara, avrà la lunghezza totale di km 18 circa . Il percorso è ricavato all’interno delle vie
cittadine della città di Misilmeri, sia su asfalto, sia su sterrato ed è caratterizzato da continui cambi di ritmo imposti
da saliscendi e serpentine, dove le doti dei migliori potranno emergere. E’ percorribile con qualsiasi condizioni
meteo.
OBBLIGHI E DIVIETI: E’ obbligatorio per tutti l’uso del casco protettivo omologato secondo le norme CEE. E’ inoltre
vietato il cambio bici, pena la squalifica. Tutti i partecipanti dovranno rigorosamente attenersi al codice della
strada.
SERVIZI: Sarà garantito il servizio medico con ambulanza, punti di ristoro all’intergiro e all’arrivo.
PACCO GARA: Il pacco gara sarà composto da prodotti offerti dai nostri sponsor Cosentino Bici e Ozone Elite e
verrà consegnato al termine della gara dietro presentazione del pettorale numerato, ai primi 130 iscritti.
Chi non avrà regolarizzato l’iscrizione entro il 4 settembre ore 20,00, non avrà garantito il pacco gara.
PREMI: Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria prevista dal CSI ed il primo assoluto.
NORME: La Società organizzatrice, e collegate, pur garantendo la massima sicurezza dei partecipanti, declina
ogni responsabilità per quanto dovesse accadere agli stessi prima, durante e dopo la manifestazione.
La premiazione avverrà al termine della gara, in Piazza Comitato 1860 Misilmeri (PA)

Come arrivare in auto a Misilmeri.
Da Palermo/Trapani: Autostrada A19 PA-CT uscita Villabate e poi scorr. Veloce PA/AG uscire svincolo Misilmeri.
Da Catania/Messina: Autostrada A19 PA-CT uscita Villabate e poi scorr. Veloce PA/AG uscire svincolo Misilmeri.
Da Agrigento: direzione Palermo uscire a dx svincolo Misilmeri dopo rifornimento “Gas Esso”
Per il parcheggio si consiglia di seguire le indicazioni per Piazza Nassiriyia.

PERCORSO

