REGOLAMENTO DOA 2018
X_AUTHORITY A.S.D.
D.O.A. Dolomiti Open Air - NEVEGAL BIKE FEST
14 - 15 LUGLIO 2018
NEVEGAL BIKE PARK (ALPE DEL NEVEGAL, BELLUNO)
REGOLAMENTO DI BASE
NOTA BENE
Il Presente Regolamento è un documento non esaustivo che riassume le richieste di base per poter partecipare alla giornata ed
accedere al settore cronometrato.
Esso deve essere letto e ben compreso da chi si iscrive.
La firma del documento di scarico di Responsabilità (obbligatoria) comprende anche l’attestazione di lettura, comprensione ed
accettazione del presente Regolamento.
La firma del discarico costituirà pertanto anche l’accettazione del Presente Regolamento.
PARTECIPAZIONE
L'acquisto di un pacchetto-evento (offerto in 3 specifiche formule, in vendita online su sito dedicato e ritirabile presso il gazebo in
prossimità della biglietteria della seggiovia Coca) da diritto di partecipazione al D.O.A. Nevegal
ETA’ e SESSO
La partecipazione all'evento è aperta a ciclisti di entrambi i sessi, senza distinzione di sorta, aventi raggiunto l’età minima di 14
anni.
Per i minorenni è fatto obbligo inderogabile la presenza di un genitore o un adulto (opportunamente delegato dal genitore a
farne le veci), che possa compilare lo scarico di responsabilità contestualmente alla consegna del kit di partecipazione.
BICICLETTE AMMESSE
Bicicletta MTB, preferibilmente full-suspended all-mountain/gravity, comunque con escursione forcella non inferiore a 140mm.
La dimensione delle ruote e la larghezza dello pneumatico o l’eventuale alimentazione elettrica (e-bike) non costituiscono un
vincolo per l'ammissione.
La condizione del mezzo deve essere buona e comunque tale da consentire lo svolgimento della giornata in sicurezza. Sarà
facoltà insindacabile dell’organizzazione accettare o meno l’iscrizione del partecipante nel caso la bicicletta risulti visibilmente
non in buone condizioni di operatività o si presuma possa costituire un pericolo per il partecipante (es. bicicletta front con
insufficiente escursione, modello non ammortizzato, condizioni di manutenzione critiche, …)
DOTAZIONE DI SICUREZZA
OBBLIGATORIA:
• casco integrale a norma CE
• paraschiena idoneo a norma CE
• guanti lunghi
Ulteriore dotazione di sicurezza
Raccomandata:
• Ginocchiere
• Paragomiti
• Jacket protettivo full
• Parastinchi,
• Pantaloncini con protezioni
NON verranno ammessi al tracciato cronometrato i partecipanti che si presenteranno SENZA le protezioni obbligatorie.
In questo caso NON sarà rimborsato il contributo di iscrizione in quanto comportamento non conforme al Regolamento.
Ogni partecipante è responsabile dello stato della propria bicicletta e delle proprie protezioni.
NON sono accettati caschi o paraschiena differenti da quelli indicati nel regolamento.
E’ facoltà insindacabile dell’organizzazione escludere un partecipante che abbia protezioni visibilmente inadatte allo scopo (rotte,
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molto danneggiate o comunque non più in grado di fornire una adeguata e sufficiente protezione). In materia di protezioni non
sono previste deroghe di alcun tipo.
In caso di non rispetto di quanto sopra, NON sarà rimborsata alcuna quota, in quanto comportamento non conforme al
Regolamento.
ABILITA’
Per lo svolgimento della giornata è necessaria una abilità di base nella gestione della bicicletta in sentieri in discesa con una
velocità media, medio/alta con salti, paraboliche ed ostacoli in terra (bumps).
Pur essendo una giornata ricreativa e non competitiva, i partecipanti dovranno avere una conoscenza almeno basilare delle
tecniche di guida MTB XC, Trail, Enduro, Downhill.
NON verranno ammessi alla giornata i partecipanti che si dimostreranno visibilmente privi di queste abilità di base.
In questo caso NON sarà rimborsato il contributo di iscrizione in quanto comportamento non conforme al Regolamento.
ACCESSO AL TRATTO CRONOMETRATO
Si accede al tratto cronometrato dalla stazione di arrivo del primo troncone di seggiovia in località Col dei Pez.
Il partecipante dovrà presentarsi con:
tabella numerata posta saldamente e in modo ben leggibile fronte manubrio
wristband (braccialetto personale) al polso.
bike-pass
Bicicletta
Dotazione di sicurezza indossata o pronta per essere indossata prima della partenza.
Qualora mancasse uno di questi elementi, il ciclista NON sarà ammesso all’interno del cancelletto.
Punto di Partenza:
in corrispondenza del rilevamento con fotocellula posto in prossimità del gazebo dello staff a metà pista coca..
L'accesso è regolato ad insindacabile conferma del personale di servizio presente.
Punto di arrivo e Rilevamento finale:
In corrispondenza del traguardo al plateaut della pista Coca.
Il tracciato è segnalato e reso univoco (paletti, protezioni, fettuccia...).
RACCOMANDAZIONI ULTERIORI
Data la natura non competitiva dell'evento, si raccomanda ai partecipanti di non ostruire la discesa ai riders più esperti, di
adeguare l'andatura alle proprie capacità ed attenersi senza discussioni alle istruzioni del personale di servizio.
I Partecipanti all’evento si assumono l’onere di svolgere una prima discesa di ricognizione a velocità moderate al fine di valutare
le condizioni del tracciato.
I Partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni dei commissari di percorso (marshals) e dello staff durante tutta la
manifestazione.
Se per un qualsiasi motivo un partecipante sia costretto a fermarsi sul percorso durante la discesa, dovrà
immediatamente spostarsi dall’interno di esso e posizionarsi in modo da non intralciare la discesa degli altri
Partecipanti.
È vietato apportare modifiche al percorso, predisposto dagli organizzatori, pena l'esclusione dalla manifestazione.
I Partecipanti che vedono la bandiera rossa agitata durante la manifestazione, dovranno arrestarsi immediatamente,
attendendo istruzioni specifiche dai Marshals in loco sul comportamento da tenere.
SVOLGIMENTO IN CASO DI MALTEMPO
La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteo, salvo indiscutibile decisione da parte degli Organizzatori o Impiantisti.
In caso di interruzione della corsa a causa del maltempo, il prezzo dell'iscrizione non sarà rimborsato.
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In caso del completo annullamento della corsa, sarà rimborsato il solo costo del bike pass.
COPERTURA ASSICURATIVA
I partecipanti l'evento godranno di copertura assicurativa AICS giornaliera (secondo le tabelle ufficiali) valida sui tracciati elencati:
• Faverghera Flow I
• Faverghera Flow II
• Col Dei Pez
• DH Coca
La copertura è valida previo rispetto di TUTTE LE REGOLE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, in particolare di sicurezza, conformità
della bicicletta, rispetto delle aree dedicate alla giornata e al rispetto del regolamento dell’Alpe del Nevegàl.
Al di fuori di questi criteri la copertura assicurativa NON sarà ritenuta valida.
Il mancato rispetto del presente regolamento, atti di mancato rispetto del Regolamento Generale dell’Alpe del Nevegal, o
comportamenti non conformi alla buona educazione ed al senso civico saranno criterio di esclusione IMMEDIATA dalla giornata.
Sarà facoltà dell’Organizzazione segnalare alla Autorità atti di particolare rilevanza.
E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI BERE ALCOLICI O L’USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI DURANTE TUTTO LO SVOLGIMENTO DEL
TRATTO CRONOMETRATO.
I partecipanti che non rispettino quanto sopra saranno allontanati IMMEDIATAMENTE. Qualora si raffigurino gli estremi di un
comportamento difforme dalla legge, saranno segnalati alle autorità.
LO STATO PSICOFISICO OTTIMALE E’ ALLA BASA DELLA SICUREZZA PROPRIA E NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI.
L'accesso all'evento può essere invalidato ad imprescindibile decisione dell'Organizzazione.

LETTO ACCETTATO E SOTTOSCRITTO
(la firma del discarico costituirà sottoscrizione ed accettazione del Regolamento)
(la firma del discarico costituirà sottoscrizione ed accettazione del Regolamento)

Data

Firma

______________________________

___________________________________
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