RACE BOOK
Bluegrass Finale Enduro powered by SRAM
Enduro World Series Round 8
30 settembre, 1 Ottobre, 2017
Finale Ligure, Italia

LOCALITA

Finale Ligure, Italia Google Map
Area paddock e segreteria di gara sono collocati sulla passeggiata (Lungomare Migliorini).

MAPPA

PROGRAMMA

Data annuncio percorso

Giovedì 21 settembre ore 9h00

Segreteria di gara

Mercoledì 27 settembre | 15h00-18h00 (17h00-18h00 solo team EWS)

Prove

Giovedì 28 settembre | 9h00-17h00 | solo prove speciali 1-2-3
Venerdì 29 settembre | 9h00-17h00 | solo prove speciali 4-5-6-7
Le prove sono limitate a 1 sola prova per ciascuna prova speciale
I Marshall controlleranno gli accessi alle single speciali.
Mercoledì 27 settembre ore 18h30

Riunione TEAM EWS

REGISTRAZIONE E
CANCELLAZIONI
UFFICIO GARA

Riunione tecnica brifing
piloti

Venerdì 29 settembre ore 18h30

Giorni di gara

Sabato 30 September | 8h30-17h45 | Prove speciali 1-3
Domenica 1 Ottobre | 8h00-16h30 | Prove speciali 4-7

Pasta Party
Premiazione

Sabato 30 September 17h45
Domenica 1 ottobre 16h30
Domenica 1 ottobre ore 18h30

Festa di chiusura

Domenica 1 ottobre dalle 22h00 con EllenBeat DJ sul palco centrale

Le iscrizioni sono chiuse. Le iscrizioni non sono più rimborsabili o cedibili ad altri atleti.
Menager, meccanici, parenti, amici possono effettuare la registrazione per conto dell’atleta solo
ed esclusivamente esibendo la licenza/tesserino dell’interessato.
La segreteria di gara è ubicata presso l’ex Cinema Ondina sul lungomare Migliorini
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ESONERO
RSPONSABILITA’ E
ASSICURAZIONE

La partecipazione alla gara implica l'accettazione implicita del regolamento. Ogni pilota è
consapevole e dichiara che la sua partecipazione alla manifestazione è volontaria.
Lui / Lei si assume la piena responsabilità per eventuali infortuni o danni derivanti dalla
partecipazione all'evento o durante i giorni di prova.
Lui / Lei riconosce e capisce che la mountain bike e le attività associate a questo evento
possono essere pericolose, che la sua partecipazione è esclusivamente a proprio rischio e si
assume la piena responsabilità per eventuali infortuni conseguenti e danni che possono
verificarsi.
Lui / Lei è consapevole del fatto che la gara sarà di alto livello tecnico e molti dei sentieri
dovranno essere percorsi a velocità elevata.
Ogni pilota afferma di essere in buona salute. Lui / Lei dichiara di essere fisicamente in forma e
in grado di partecipare all'evento. Ogni pilota è consapevole che può essere una giornata
intensa. Ogni pilota deve riconoscere di aver letto e compreso per intero il presente esonero di
responsabilità e accetta di essere vincolato legalmente ad esso.
L'organizzazione prevede un’assicurazione di responsabilità civile, ma è vivamente
raccomandato che ogni pilota abbia una propria assicurazione per coprire ogni evenienza.

REQUISITI DI
LICENZA

E 'consigliabile che ogni corridore si approcci alla gara tenendo conto delle proprie abilità
tecniche individuali e della propria preparazione atletica.
La gara Bluegrass Finale Ligure Enduro powered by SRAM è inserita nel calendario della
Federazione Ciclistica Italiana. Per partecipare è necessario essere in regola con il
tesseramento 2017 FCI o possedere la tessera di qualsiasi Ente della Consulta riconosciuto
dalla FCI o tessera UCI (per info contattare: fuoristrada@federciclismo.it).
Per ottenere punti nella classifica Enduro World Series, accedere al montepremi in denaro 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.

RIUNIONE TECNICA
ATLETI

Venerdì 29 settembre, ore 18.30 - Event Village - Piazza Vittorio Emanuele II.
Modifiche al regolamento, percorso, orari, ecc. e i dettagli riguardanti la segnalazione del
percorso, l’area per il supporto tecnico e per il ristoro saranno comunicati durate la riunione
tecnica. La mancata partecipazione alla riunione tecnica non sarà accettata come
giustificazione in caso di violazione del regolamento.
Durante il weekend di gara i concorrenti sono tenuti a controllare il sito
http://discuss.enduroworldseries.com/ per tutti gli aggiornamenti riguardanti la gara.

TRANSPONDER
CRONOMETRAGGIO

PUNZONATURA

Il transponder per il cronometraggio sarà consegnato a ogni concorrente contestualmente alla
punzonatura del telaio 15 minuti prima della partenza.
Ogni concorrente riceverà 2 transponder (il secondo garantisce un beckup in caso di caduta o
smarrimento). I transponder devono essere indossati sui polsi, uno a destra e uno a sinistra.
I transponder saranno ritirati dallo staff EWS al termine della competizione durante il controllo
delle punzonature. I concorrenti che si ritirano o non completano il percorso devono rendere i
transponder alla segreteria di gara. Per ogni transponder on restituito o danneggiato saranno
addebitati 125€.
Le contromarche ufficiali dell’evento saranno consegnate al momento della verifica tessere. E’
responsabilità dei concorrenti applicarle alla propria bici (punzonatura) come da schema
sottostante.
Non applicare le contromarche fino al giorno di gara.
Le contromarche devono essere applicate prima della partenza sul tubo orizzontale del telaio,
sul lato destro del carro posteriore, sul lato destro della testa della forcella e su entrambi i
cerchioni. I rider devono usare la stessa bici (telaio, forcella e ruote) per tutta la durata della
gara. In caso di guasto ad una di queste parti (telaio, forcella, carro posteriore e ruote), i
concorrenti dovranno fare comunicazione al Direttore di Gara. In caso di sostituzione di parti o
della bici intera, i concorrenti riceveranno una penalità di 5 minuti, se è stata fatta
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comunicazione al Direttore di Gara (penalità assegnata sulla PS in cui è stata fatta la
sostituzione). In caso di mancata comunicazione al Direttore di Gara, il concorrente sarà
espulso dalla gara.

DESCRIZIONE
GARA

GIORNO 1
Speciali 1-2-3
56.3 km (Speciali 13.7 km - 25%)
Dislivello positivo 1740 / Dislivello negativo 2065
GIORNO 2
Speciali 4-5-6-7
50.2 Km (Speciali 9.9 km -20%)
Dislivello positivo 1300 / Dislivello negativo 985

SHUTTLE DURANTE
LE PROVE

PROVE

Tempo totale di gara approssimativo: 45mins.
E’ permesso utilizzare gli shuttle nelle giornate di giovedì e venerdì sulle strade aperte al
traffico motorizzato. Non è permesso utilizzare mezzi a motore sulle strade sterrate e su strade
con limitazioni al traffico motorizzato a cui si potrà accedere solo pedalando.
Si prega di prestare massima attenzione alla sicurezza e di rispettare l’ambiente in cui si svolge
la gara.
Le risalite meccanizzate per il primo giorno di gara saranno possibili solo sino al Colle del
Melogno da dove i rider percorreranno il trasferimento per la partenza della PS1 a pedali. E’
vivamente consigliato effettuare il trasferimento alla partenza della PS2 a pedali, lungo il
percorso del trasferimento di gara. In questo modo i rider potranno effettuare una ricognizione
anche del trasferimento, che altrimenti non verrebbe visto prima della gara. Gli shuttle possono
poi recuperare i rider alla fine della PS2 (zona fine Toboga di Canova) per trasferirli a Verezzi
per la PS3.
Nulla da segnalare per le risalite del secondo giorno.
Una mappa delle risalite meccanizzate è visibile qui:
E’ raccomanda la prenotazione del servizio shuttle:
http://www.finaleoutdoorresort.com/gravityshuttle/index.html
Le prove speciali saranno chiuse alle biciclette fino a giovedì 28 settembre, pena la squalifica
dalla gara.
Possono essere percorse a piedi a partire dal momento dell’annuncio del percorso.
Giovedì 28 settembre: PS 1-2-3
Venerdì 29 settembre: PS 4-5-6-7
I concorrenti potranno provare solo una volta per speciale, i marshall controlleranno gli accessi
nelle prove speciali.
Per poter provare è necessario applicare la tabella porta numero sulla bici.
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LISTA DI PARTENZA

CATEGORIE

I concorrenti che si presenteranno in partenza alle prove speciali sprovvisti del numero di gara,
non saranno ammessi alle prove.
La lista di partenza sarà pubblicata venerdì 29 settembre alla chiusura delle iscrizioni.
I concorrenti che non avranno ritirato il numero di gara e effettuato la verifica tessere entro le
12h30 di venerdì 29, saranno estromessi dall’ordine di partenza.
Ai concorrenti verrà applicata sul telaio la punzonatura con gli orari di gara, 15 minuti prima del
via del giorno di gara.
UOMINI
UOMINI | Master 40+
UOMINI | Under 21
DONNE
DONNE | Master 40+
DONNE | Under 21
UOMINI | Open (top 30)

EWS considera il 31 December 2017 come data di riferimento per il calcolo dell’età.
Età minima 17 anni (Anno di nascita 2000).
ORDINE DI
PARTNZA

Ordine di partenza
UOMINI | Master 40+
DONNE | Master 40+
DONNE | Under 21
DONNE | Open (non EMBA members)
UOMINI | Open (non EMBA members)
UOMINI | Under 21
UOMINI | Open (EMBA members)
DONNE | Open (EMBA members)
UOMINI | Open (top 30)
La partenza avverrà in ordine inverso – il rider al vertice della classifica partirà per ultimo.
La lista di partenza per i membri EMBA si baserà sul regolamento EWS per tutte le categorie.
http://www.enduroworldseries.com/rules/ 5.4: Seeding and Start Order. La lista di partenza per gli
altri concorrenti sarà stabilita casualmente in base alle categorie.

PROCEDURA DI
PARTENZA

I concorrenti avranno un tempo di partenza preassegnato per ciascuna delle 7 prove speciali. Il
Giudice di gara ha la facoltà di cambiare gli orari di partenza durante la gara in caso di
circostanze impreviste.
Concorrenti e bici devono posizionarsi sulla linea di partenza della PS. Qui sarà presente un
orologio ad indicare l’orario della giornata. Il Giudice di gara alzerà un braccio di fronte al
concorrente per segnalare la partenza. I concorrenti che partiranno prima del segnale del
Giudice o prima del proprio orario riceveranno un minuto di penalità.
I concorrenti che si presenteranno in ritardo alla partenza della PS dovranno seguire le
istruzioni dello starter e partire quando gli sarà detto di farlo.
Sarà assegnata una penalità in caso di mancata osservanza delle indicazioni dello starter.
Ai concorrenti in ritardo verranno assegnate le seguenti penalità:
Fino a 5 minuti di ritardo = 1 minuto di penalità.
5 o più minuti di ritardo = 5 minuti di penalità
Qualsiasi concorrente che si presenti alla partenza di una PS con un ritardo di 30 minuti o oltre
rispetto al proprio orario di partenza sarà squalificato e dovrà fare ritorno al paddock.
Se un concorrente si presenta in ritardo alla partenza di una PS per aver assistito un
concorrente infortunato o per cause eccezionali non dipendenti dallo stesso concorrente, la
penalità potrà essere ritirata e/o potrà essere permesso al concorrente di ripetere la prova. I
concorrenti colpiti da “significativi incidenti” durante un trasferimento o una PS dovranno
immediatamente dare comunicazione al personale presente alla partenza o alla fine della PS
interessata (se possibile).
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SUPPORTO
TECNICO

Durante il primo giorno di gara non sarà consentito alcun supporto tecnico durante la gara.
Durante il secondo giorno di gara i concorrenti potreno fare assistenza solo durante il controllo
orario (C.O.).

RISTORI

Giorno 1: lungo il trasferimento per PS2, circa 1 km dopo la fine della PS1 acqua), al termiine
della PS2 lungo il trasferimento per PS3, circa 3 km dopo la fine di PS2
Al termine della agra in Piazza Vittorio Emanuele II
Giorno 2 : partenza PS5 (acqua), paddock al C.O (acqua e cibo), nel trasferimento per PS7, 1,5
km prima della partenza della PS7 (acqua e cibo).

SERVIZI IGIENICI
PRIMO SOCCORSO

OSPEDALI E
CLINICHE PIU’
VICINE
MASSAGGI

A fin gara gara Pasta Party per tutti gli atleti in Area Paddock.
Servizi igienici e docce presso i Bagni Garibaldi, Lungomare Migliorini
Si consiglia di portare con sè il telefono cellulare per essere rintracciabili o poter contattare
l’organizzazione in caso di bisogno. Durante la riunione tecnica l’organizzazione fornirà un
numero di emergenza. Il numero sarà stampato sulla tabella oraria che ogni atleta dovrà
apporre sulla bici.
Numero emergenza: + 39 3497815115
L’ospedale più vicino si trova a Pietra Ligure, a 7 km dai paddock.
L’ospedale di Savona dista 34 km (Ospedale San Paolo, Via Genova, 30 Savona Tel. 019 840
41).
In area paddock, vicino al palco, saranno presenti ambulanza e personale medico.
Per essere al massimo della forma durante la gara, segnaliamo che è disponibile un servizio
massaggi
Tariffe
30'= 30
45'= 40
60'= 50
Mail massaggiosportivoGM@gmail.com
Michele Cartasegna +39 347940347
Giulio Lisanti +39 338 412 5230

REGOLAMENTO

La “Massage Tent” sarà disponibile dietro il truck SRAM.
Sarà possibile fissare un appuntamento il giorno stesso senza bisogno di prenotazione, ma si
raccomanda di prenotare in anticipo.
http://www.enduroworldseries.com/rules.php
E’ facoltà del Direttore di gara assegnare penalità non contemplate nel regolamento EWS nel
caso il concorrente non rispetti gli altri partecipanti, lo spirito sportivo dell’evento, l’ambiente o
l’organizzazione.

UTILIZZO
VIDEOCAMERA
RECLAMI
RIGUARDANTI LE
PROVE SPCIALI,
CLASSIFICHE E
COMPORTAMENTO
DI ALTRI
CONCORRENTI

LIVE TIMING E
RISULTATI

Non è consentito l’utilizzo di videocamera durante la gara, ma è consentito durante le prove. I
rider sono resposabili di un corretto posizionamento e fissaggio della videocamera per evitare
qualsiasi tipo di pericolo derivante da un uso/fissaggio scorretto.
Reclami riguardanti le prove speciali, le classifiche, il comportamento di altri atleti e qualsiasi
altro tipo di questione dovrà essere presentata in forma scritta e fermata dall’atelta al Direttore
di Gara ntro 15 minuti dalla pubblicazione delle classifiche. Il costo per esporre un reclamo è
fissato in 50€. La somma sarà restituita solo nel caso il reclamo sia riconosciuto valido.
L’organizzazione annuncerà la propria decisione entro 60 minuti dalla consgna del reclamo.
Una commissione formata da membri dell’organizzazione si riunirà per riolvere la controversia
prima della cerimonia di premiazione. La commissione è composta dal Direttore di Gara e da
rappresentanti dell’organizzazione locale.
Direttore di Gara: Riccardo Negro. +39 3497815115
Organizzazione Locale: Andrea Principato +39 392 1841713
Live Timing e risultati saranno pubblicati su www.enduroworldseries.com
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PREMIAZIONI

PREMI IN DENARO

INFO
VIAGGIO/TRASPOR
TI

Le premiazioni si terranno sul palco in Piazza Vittorio Emanuele II alla fine della gara. 18h30
Le categorie premiate sono quelle EWS (Donne, Donne U21, Donne Master, Uomini, Uomini
U21, Uomini Master)
Party di chiusura EWS, Domenica ore 22h00 | Piazza Vittorio Emanuele II
2700Euro totali
1° Uomo e Donna 750Euro
2° Uomo e Donna 400Euro
3° Uomo e Donna 200Euro
IN AUTO
Autostrada A10 Genova-Ventimiglia con uscita a Finale Ligure per chi proviene da Ventimiglia,
A6 e A10 da Torino. In alternativa SS 1 Via Aurelia (molto trafficata).
IN TRENO
La stazione FS di Finale Ligure è a 5 minuti dall’area paddock e da Piazza Vittorio Emanuele II.
Per informazioni: www.trenitalia.it

PARCHEGGI
DOVE DORMIRE
SOCIAL MEDIA
CONTATTI

Organizzazione

CONTATTI

Enduro World Series

IN AEREO
Gli aeroporti internazionali più vicini sono quelli di Nizza (130 km da Finale) e Milano
(Malpensa: 220 km da Finale Ligure o Linate: 205 km da Finale Ligure).
E’ anche possibile atterrare a Genova (70 km da Finale Ligure).
Parcheggi disponibili in prossimità dell’area paddock
Una lista di hotel e strutture ricettive convenzionate è consultabil qui
http://www.bikehotelsfinaleligure.it
#EWSFinale
#Finalenduro
#finaleoutdoor
Richiesta varie:
Marialuisa Surico marialuisa.s@4guimp.com
Direttore: Chris Ball chris@enduroworldseries.com
Media: Kate Ball kate@enduroworldseries.com
Atleti / Team: Nathalie Grether nathalie@enduroworldseries.com
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