LA PREVOSTURA 22° Edizione – Ottobre 2020
Gran Fondo Virtuale di MTB
REGOLAMENTO
Gli Amici MTB Lessona organizzano la prima (e speriamo unica) edizione de: “LA PREVOSTURA 22°
Edizione – Ottobre 2020 Gran Fondo Virtuale di MTB”, Virtual Race di MTB su piattaforma STRAVA.
La prova si svolgerà da domenica 4 ottobre 2020 dalle ore 00:01 e terminerà domenica 1°
novembre alle ore 23:59.

Indicazioni generali e Premesse
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

La Virtual Race di MTB è un evento ludico-motorio individuale consentito dalle attuali
normative COVID-19 e aperto a tutti gratuitamente attraverso la registrazione sul portale
STRAVA;
La partecipazione è GRATUITA ed aperta a tutti;
Requisito minimo per tutti i partecipanti è quello di utilizzare per la prova un device (ciclo
computer, orologio, smartphone) con funzione GPS o una APP di tracciamento che
consenta l’esportazione di un file GPX;
Le iscrizioni saranno possibili solo online inviando il modello compilato che si trova allegato
al presente Regolamento direttamente alla mail mtblessona@libero.it e caricando la
propria traccia GPX su STRAVA entro le ore 23.59 del 1° novembre 2020;
L’iscrizione sarà in forma individuale, creando un nome utente e scegliendo il circuito
desiderato;
Invitiamo tutti i partecipanti a rispettare tutte le norme sul distanziamento nel rispetto
della propria salute e della salute degli altri;
Si consiglia di eseguire il riscaldamento senza utilizzare il GPS e far partire invece sul vostro
orologio solo la distanza gara dal punto di partenza e arrestarlo al punto di arrivo;
La prova sarà valida solo ed esclusivamente se il proprio tracciato corrisponde con il
percorso caricato sul portale STRAVA;
Tutti i tracciati saranno opportunamente verificati e controllati;
Le tracce GPS dei percorsi si potranno scaricare sul sito internet ufficiale
https://www.laprevosturamtb.it/Percorso-1.htm ;
L’uso di E-Bike è consentito esclusivamente per i circuiti dedicati di 45 Km e 20 Km. Chi
violerà la presente indicazione non verrà inserito nella classifica finale;
Scatta e condividi le tue foto di alcuni momenti significativi mentre affronti la “tua sfida
virtuale” taggando le nostre Pagine Facebook e Instagram “LA PREVOSTURA”.

Metodo di partecipazione PREVOSTURA 2020
•
•
•
•
•

POSSESSO DI ACCOUNT STRAVA;
REGISTRAZIONE DEL FOLLOW AL CLUB “AMICI MTB LESSONA”;
INVIO MAIL ALL'ASSOCIAZIONE PER RICHIESTA ISCRIZIONE COME DA MODELLO ALLEGATO;
UNA VOLTA FATTO TUTTO CIO' SI PUO' PROCEDERE CON LA PROVA DELLA GARA E SUA
REGISTRAZIONE TRAMITE DISPOSITIVO COLLEGABILE A STRAVA;
DOPO LA PROVA SINCRONIZZARE I DATI SU STRAVA.

Da questo punto l'associazione con strumento STRAVA, stilerà una classifica virtuale che verrà
pubblicata sul sito internet de LA PREVOSTURA.

Percorso
Partenza e Arrivo sono situati presso il Palazzetto dello Sport - Via per Masserano n° 2 – LESSONA
2 percorsi suddivisi per distanza e difficoltà:
• GF 45 Km con 1300 D+ : composto da Giro di Lancio (percorso con frecce azzurre
azzurro) + Giro completo (percorso con frecce gialle)
• 20 Km con 600 D+ : composto da Giro di Lancio (percorso con frecce azzurre) + Giro
parziale (percorso con frecce rosse)
Ad ogni percorso sono assegnati 3 circuiti di appartenenza per un totale di 6 circuiti su cui poter
caricare la propria registrazione GPS:
• GF 45 Km – Agonisti (riservata alle categorie Open – Elit e Under 23)
• GF 45 Km – Amatori (dai 18 anni)
• GF 45 Km - E-Bike
• 22 Km – Esordienti e Allievi (riservata alle categorie Esordienti e Allievi)
• 22 Km – Cicloturistica (libera a tutti)
• 22 Km - E-Bike

Premi
Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne assoluti di ogni circuito che avranno
ottenuto il miglior tempo (classifica assoluta per circuito) con vini di pregio locali delle Cantine De
Marchi e premi tecnici per Esordienti e Allievi.
La classifica sarà pubblicata nei giorni successivi alla gara sul sito internet ufficiale
https://www.laprevosturamtb.it/ e sulle pagine Facebook e Instagram.

Avvertenze
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e a cose.
Confermando l’iscrizione si dichiara:
• Di conoscere ed accettare il regolamento de “LA PREVOSTURA 22° Edizione – Ottobre 2020
Gran Fondo Virtuale di MTB”;
• Che l’iscrizione è volontaria e che ci si assume tutti i rischi derivanti dalla partecipazione
alla challenge: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti spettatori o altro;
• Che si considera l’accettazione dell’iscrizione, per proprio conto e nell’interesse di nessun
altro, sollevando e liberando il comitato organizzatore, gli enti promotori, i collaboratori e
tutto il personale di servizio, di tutti i presenti o futuri reclami di responsabilità di ogni tipo,
conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla partecipazione;
• Che si è a conoscenza di tenere indenni gli organizzatori da eventuali danni;
• Che si concede l’autorizzazione ad utilizzare fotografie, nastri video e qualsiasi cosa relativa
alla partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione, quindi si cede il
diritto della propria immagine all’organizzazione;
• Non sono consentiti reclami. Lo scopo della Manifestazione è prettamente ludico e
goliardico;
• Vi invitiamo a rispettare tutte quelle che saranno le norme di sicurezza nel rispetto della
vostra salute e delle persone che vi sono vicine;
• I dati personali saranno utilizzati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n.
679/2016 e successive modifiche. I dati verranno utilizzati unicamente per questa iniziativa
e non verranno divulgati o ceduti a terzi.

N.B. Si ricorda che il percorso sarà aperto al traffico e quindi si invitano i
partecipanti ad osservare scrupolosamente il codice della strada.

