PUMP BATTLE | CIOCCO BIKE CIRCLE
I TROFEO EVOLVE PUMP TRACK
15 settembre 2018

Le pump track saranno predisposte in configurazione Evolve (ovale).
La gara si svolgerà al meglio dei 5 giri.
I concorrenti si disporranno in apposite call up per garantire che le gare si svolgano in modo fluido ed
ininterrotto.

Call Up 1

Call Up 2

Start line e Finish line:
La linea di partenza è fissata in uscita curva in modo da avere tutto il rettilineo per acquisire
velocità.
L’arrivo è invece posto in mezzo al rettilineo per agevolare le operazioni del giudice di gara.

START LINE

FINISH LINE

Tempistiche di gara:
Dalle 8:00 alle 10:00 prove libere e iscrizioni.
Chiusura iscrizioni alle ore 12:00.
Qualificazioni:
Dalle 10:00 alle 13:00 nelle immediate vicinanze delle piste evolve saranno presenti due call up
boxes.
Le call up sono formate da transenne disposte in modo da formare un rettangolo di circa 4mt x
6 mt, e da contenere agevolmente 6 atleti che si apprestano alle eliminatorie. Vi sarà
un'apertura in entrata di circa un metro per far accedere i partecipanti che devono procedere
alla gara e una uscita delle medesime dimensioni per far accedere i corridori al campo di gara
(pump track).
Durante le eliminatorie saranno presenti in modo promiscuo tutte le categorie per questo
motivo i marshall addetti alle call up dovranno coordinarsi tra loro e con i giudici per far salire
sulle pump track due atleti che appartengano alla medesima categoria.

Categorie: (da dividere in maschile e femminile)

Categorie

Età

G6

12 anni

Esordiente

13/14 anni

Allievi

15/16 anni

Junior

17/18 anni

Under

19/22 anni

Elite

Da 23 anni in poi

Master

Dai 30 anni in poi

Fasi finali:
Dalle 14:30 inizio fasi finali.
Si creeranno due tabelloni (maschile e femminile) formati da 32 partecipanti scelti in base alle
eliminatorie e alla categoria di appartenenza.
Entreranno nella fase finale i top 4 delle categorie G6, Esordiente, Allievi, Junior e Master mentre
per le categorie Under e Elite si sceglieranno i top 6.
Al raggiungimento degli ultimi 4 concorrenti delle due categorie si svolgeranno le finali.
Numero di partecipanti:
In questa modalità si stima una durata di gara di un minuto con circa un minuto di tempo
tecnico per il cambio dei concorrenti.
Con una durata delle qualificazioni di tre ore si stima di poter gestire fino ad un massimo 180
partecipanti
Iscrizioni:
Le iscrizioni avverranno in contemporanea alle iscrizioni per il Cross-country ed avverranno in
diverse modalità e prezzi:

• iscrizioni aperte a tutti a 15 € sia attraverso il sito web, sia da ASA 2 Ciocco SpA, sia sul posto;
• iscrizioni agevolate a 12 € per iscritti alla Coppa Italia giovanile;
• possibilità di ritentare la sfida a 10 € qualora eliminati.
Le iscrizioni termineranno alle ore 12:00 del giorno della gara per dare modo a tutti di poter
partecipare.
Premiazione:
Verrà premiato il vincitore maschile e femminile di ogni categoria e in aggiunta verrà assegnato
il primo trofeo Evolve con categoria Assoluta maschile e Assoluta femminile.
1°classificato coppa in legno Evolve premio in denaro 300 euro offerto da Dolomeet Hub SrL.
2° classificato coppa in legno Evolve premio in denaro 100 euro offerto da Dolomeet Hub SrL.
3° classificato coppa in legno Evolve premio in denaro 50 euro offerto da Dolomeet Hub SrL.

