MANIFESTAZIONE
INFORMAZIONI
La Thuile Superenduro
Round 4 Enduro World Series
16-17 Julio, 2016
La Thuile, Italia

LOCALITA

La Thuile, Italia Mappa

SITO WEB

www.superenduromtb.com

ISCRIZIONE

Prezzo iscrizione: 125€. (sterline Inglesi equivalente sulla base del tasso di cambio del
18 gennaio)
I biglietti per i giorni di gara sono incluse nella quota di iscrizione. I biglietti per gli
impianti di risalita durante i giorni di prova possono essere acquistati presso la
biglietteria
Le domande di iscrizioni verranno accettate sul sito www.enduroworldseries.com per un
periodo di 24 ore (il 25 Gennaio dalle 00:01 alle 23:59 GMT). I concorrenti verranno poi
selezionati in modo casuale e i fortunati vincitori riceveranno un link privato per iscriversi
e pagare.
Le iscrizioni non sono trasferibili.
In caso di cancellazione entro le 11.59 CET dell’24 Giugno il costo dell’iscrizione verrà
parzialmente rimborsato (eccetto 20GBP per spese amministrative). Dopo la suddetta
data non sarà possibile richiedere il rimborso.

CATEGORIE

DONNE
DONNE | Under 21 (1996-1999)
UOMINI
UOMINI | Under 21 (1996-1999)
UOMINI | 40+ (1976+)

EWS considera Dicembre 31 2016 per calcolare la data di nascita.
Solo il concorrenti con licenza EMBA saranno prenderanno punteggio nel circuito EWS.
REQUISITI DI LICENZA

Tutti i rider sono tenuti a presentare le loro licenze UCI / FCI.
Per partecipare è necessario essere in regola con il tesseramento 2016 FCI o possedere
la tessera di qualsiasi Ente della Consulta riconosciuto dalla FCI (per info contattare:
fuoristrada@federciclismo.it).
Per ottenere punti nella classifica Enduro World Series, accedere al prize money o alla
classifica di tappa bisogna essere associati all’EMBA. L’associazione all’EMBA deve
necessariamente avvenire prima del ritiro del numero di gara. Non verranno assegnati
punti in maniera retroattiva a chi si associa all’EMBA dopo la gara.

PROGRAMMA

I dettagli del programma con gli orari
di partenza saranno inclusi nel Race
Book

DESCRIZIONE PERCORSO
GARA
I dettagli del percorso, la mappa e i
profili altimetrici saranno inclusi nel
Race Book

Inscrizioni e ritiro tabella
portanumero
Annuncio del percorso di gara

Mercoledì Julio 13
Giovedì Julio 14
Venerdì Julio 15
Lunedi Julio 11, 2016

Prove Ufficiali

Giovedì e Venerdì, Julio 14-15, 2016

Gara

Sabato e Domenica, Julio 16-17, 2016

A circa 50 km al giorno.
Tempo stimato di classifica generale orientativamente 50 minuti.
Il percorso di gara prevede un totale di 6 prove speciali (3 al giorno) con risalite miste
pedalate e meccanizzate.
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EQUIPAGGIAMENTO /
PROTEZIONI

E’ obbligatorio l’uso del casco durante tutto lo svolgimento della gara, sia nei
trasferimenti che lungo le prove speciali. Nell’affrontare i tratti di percorso scelti come
Prove Speciali (P.S.) sono obbligatori Casco Integrale, Guanti lunghi, protezioni per le
ginocchia e paraschiena omologati CE. Chi si presenterà alla partenza senza casco sarà
squalificato. È possibile utilizzare due tipi di casco, uno più leggero tipo XC durante i
trasferimenti e l’altro Integrale per le prove speciali.

OPZIONI DI VIAGGIO /
TRASPORTO DA TORINO
MILANO E GINEVRA

La Thuile è facilmente raggiungibile dalla Francia e dalla Valle d'Aosta. Gli aeroporti più
vicini sono Torino e Ginevra. Squadre e piloti che arrivano da Aosta devono prendere
l'uscita autostradale di Morgex e seguire "Pre St. Didier" e poi La Thuile.
ATTENZIONE NON SEGUIRE IL NAVIGATORE CHE GENERALMENTE INDICA DI
PRENDERE PER "COLLE SAN CARLO". Si tratta di una strada stretta, ripida e tortuosa,
non raccomandata per i veicoli TEAM e camion.
Per i Team e piloti che arrivano dal Traforo del Monte Bianco è necessario prendere
l'uscita autostradale per Courmayeur, quindi seguire "Pre St. Didier" e poi La Thuile.
Per i Team e piloti provenienti dal Passo del Piccolo una volta a La Thuile seguire il
segnale delle "Funivie"

DOVE DORMIRE

Per una lista di hotel, B&B e camping fare riferimento al sito:
http://www.lathuile.net/ospitalita.asp?id=229&cat=2&l=3&s=I

CONTATTI

Per qualsiasi info scrivete a: Marialuisa Surico marialuisa.s@4guimp.com
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