
3° Vesuvio MountainBike Race 

03 Ottobre 2021 

 

Partenza ed arrivo presso IL PARCO ACQUATICO 

“Valle dell’OrsO” in TOrre del GrecO (NA)  

via Giovanni XXIII n. 54. 

Orario di partenza: 09:30 

 

 Il 03 ottobre 2021 l’ASD Vesuvio Mountainbike e l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio 
organizzeranno la Terza Edizione della manifestazione sportiva VESUVIO 
MOUNTAINBIKE RACE, Granfondo di Mountainbike che si svolgerà nel rispetto di quanto 
previsto dalle “Norme Attuative” emanate per l’anno 2021 dal Settore Tecnico Nazionale 
Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana. 

La Vesuvio Mountainbike Race sarà sede del 18esimo Campionato Italiano Polizie Locali 
“ASPMI”.    

Info e Contatti: 
Iscrizioni e regolamento: www.mtboline.it  

E-mail: racevesuvio@gmail.com 

Facebook: Vesuvio Mountainbike Race 

Contatti Tel/W.App: 3477587025 Gerardo - 3405231452 Raffaele – 3382117903 Ciro –              

                                3392022071 Delegato ASPMI  

 

I percorsi saranno due: 

GRAN FONDO: km. 42 circa con 1650 metri di dislivello 

ESCURSIONISTICO: km. 25 circa con 950 metri di dislivello 

 Sono ammessi a partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri d’ambo i sessi in 
possesso di regolare tesseramento per attività ciclistica valida per l’anno 2020 rilasciata 
dalla F.C.I. o da altro Ente di Promozione Sportiva aderente alla Consulta Nazionale del 
Ciclismo. 

 
 E’ inoltre prevista la partecipazione di Escursionisti  cicloturisti amatori/non tesserati 
muniti anche di e-bike, che correranno in categoria unica sul percorso Medio Fondo. 
Questi ultimi dovranno essere maggiorenni e consegnare preventivamente modulo di 
assunzione di responsabilità, copia di documento identità e certificato in corso di validità, 
rilasciato da un medico sportivo, di idoneità alla pratica del ciclismo. Potranno partecipare 
tra gli Escursionisti anche eventuali ciclo amatori tesserati. Questi ultimi dovranno 
specificare il percorso “Escursionistico” in fase di iscrizione sul sito mtbonline.it 

 
 E’ possibile scegliere una iscrizione con pacco gara “base” o una iscrizione con 
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pacco gara “premium”, che conterrà, in più rispetto al pacco gara “base”, una maglia 
tecnica “RACE” commemorativa dell’evento. 

 
 

COSTI D’ISCRIZIONE ALLA GARA 

Le iscrizioni partiranno il 29.07.2021 

Il costo dell’iscrizione alla manifestazione è di: 

€ 35,00 dal 29.07.2021 al 30.09.2021  

 

iscrizione Premium (iscrizione  più maglia tecnica Vesuvio Mountainbike Race 2021);  

€ 50,00 fino al 03.09.2021 

N.B. è possibile ordinare anche il pantaloncino al costo di € 30,00 fino al 03.09.2021 

( Tale acquisto dovrà essere specificato al momento dell’iscrizione, inserendo la taglia 
nelle note) 

 

 

In data 30.09.2021, le iscrizioni saranno formalmente chiuse. 

 

ATTENZIONE: Non sarà possibile iscriversi successivamente al 29 settembre 2021, 
pertanto neppure la domenica sul campo di gara. 

Oltre il 03 Settembre 2021 non sarà più possibile acquistare la maglia tecnica “RACE” 
commemorativa dell’evento e sarà possibile iscriversi solo scegliendo il pacco gara “base”. 

Gli organizzatori si riservano la facoltà di chiudere le iscrizioni al raggiungimento di un 
numero di iscritti massimo pari a 400 è paganti tale, da garantire un corretto svolgimento 
della manifestazione e dei servizi ad essa correlati, in accordo con le direttive date dal 
Parco Nazionale del Vesuvio.  

Sono esclusi da tale elenco tutti gli atleti ELITE e/o agonisti , tutti gli abbonati ai circuiti di 
cui la Vesuvio Mountainbike Race è organizzatrice. 

 

Inoltre, tutti gli aventi diritto a partecipare al 18esimo campionato Italiano Polizie locali 
ASPMI, troveranno tutte le informazioni su www.aspmi.it. 

 

La quota di iscrizione alla gara prevede: 

Pacco gara (è previsto un pacco gara “base” con prodotti tipici ed integratori ed un 
pacco gara “premium” con i prodotti del pacco gara “base” più la maglia tecnica “RACE” 
commemorativa dell’evento) 

Rifornimenti in gara; 

Assistenza medica; 

Assistenza tecnica; 



 

Sarà possibile partecipare in qualità di abbonati al Giro della Campania Off Road , ai 
Sentieri del Sole e dei Sapori e MTB Race Cup Centro Italia. Per le modalità, i costi ed i 
termini per abbonarsi, si rimanda rispettivamente ai regolamenti dei rispettivi circuiti. 

 

 

 

 

MODALITA’ ISCRIZIONE 

L’organizzazione dell’evento, per i non abbonati , riterrà l’iscrizione avvenuta solo a 
seguito di: 

per i tesserati FCI 
iscrizione con fattore K + iscrizione sul sito www.mtbonline.it + invio ricevuta di 
pagamento a: racevesuvio@gmail.com; 

per tutti i tesserati con altri Enti 
iscrizione sul sito www.mtbonline.it ed invio della ricevuta di pagamento 
a: racevesuvio@gmail.com 

 

 

Per il pagamento: 

Bonifico Bancario 

c/c intestato: “Associazione Sportiva Dilettantistica Vesuvio Mountainbike” 

BANCA: UBI Banca - Filiale di Torre del Greco. 

IBAN: IT 44 K 03111 40302 0000 0000 1328. 

Causale: nome/i cognome/i e numero/i di tessera/e 

 

Per gli abbonati ai Circuiti nei quali la Vesuvio Mountainbike Race fa parte, 
l'organizzazione  riterrà l'iscrizione avvenuta a seguito di richiesta di iscrizione con fattore 
K + iscrizione sul sito www.mtbonline.it. 

L’atleta che non avrà effettuato tutti i suddetti passaggi d’iscrizione e soprattutto che non 
avrà effettuato il pagamento inviandone la ricevuta, non sarà considerato iscritto all’evento. 

 

IMPORTANTE 

per chi sceglierà il pacco gara “premium”: nel campo “note” del form di preiscrizione dal 
sito www.mtbonline.it, dovrà indicare la taglia della maglia. In mancanza, non sarà 
garantita la corretta taglia della maglia tecnica. 
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Eventuali cambi di percorso, rispetto a quello indicato in fase di iscrizione, andranno 
obbligatoriamente comunicati via email all’indirizzo racevesuvio@gmail.com entro e non 
oltre il 27 settembre 2021. 

 

 

EVENTUALI IMPEDIMENTI ALLA GARA 

L’organizzazione non rimborserà la quota di partecipazione in nessun caso. 

Nel caso in cui l'evento non si dovesse realizzare per qualunque ragione o nel caso in cui 
l’atleta non potesse partecipare alla gara per sopravvenuti impedimenti, non si avrà in 
nessun caso diritto al rimborso della quota di partecipazione, né si potrà girare la propria 
iscrizione ad altro partecipante. Andrà inviata un’email a: racevesuvio@gmail.com entro e 
non oltre il 29/09/2021 nella quale il partecipante dovrà comunicare il suo impedimento. 
Solo a seguito del ricevimento della suddetta comunicazione nel termine indicato, 
l’organizzazione provvederà a congelare l’iscrizione e ad accreditarla per la partecipazione 
all’evento del 2022. 

 

RITIRO PETTORALI 

Il ritiro dei pettorali sarà possibile dalle ore 10:00 alle ore 19:00 del giorno sabato 02  
ottobre 2021 e dalle ore 07:00 alle ore 08:00 del giorno 03 ottobre 2021 presso il 
complesso la Valle dell’Orso in Torre del Greco (NA) alla via Giovanni XXIII n. 54. 
All’atto del ritiro del pettorale dovrà essere esibita tessera dell’atleta e documento di 
identità e, su richiesta, ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione. 
Gli escursionisti non tesserati dovranno consegnare copia del certificato medico, 
dichiarazione di responsabilità con allegato documento di identità. 
Gli iscritti dovranno inoltre, all’atto del ritiro del pettorale, pagare € 3,00 per il noleggio del 
chip necessario alle registrazioni cronografiche. 
Gli organizzatori si riservano la facoltà di chiudere le iscrizioni al raggiungimento di un 
numero di iscritti massimo tale, da garantire un corretto svolgimento della manifestazione 
e dei servizi ad essa correlati. 

 

CATEGORIE AMMESSE 

Queste le Categorie di atleti ammessi per il percorso Gran Fondo : 
Uomini: Open (Elite/Under23), Junior Agonisti FCI (17/18), Master Junior (17/18),          
Elite Master Sport (19/29), Master 1 (30/34), Master 2 (35/39), Master 3 (40/44), Master 4 
(45/49), Master 5 (50/54), Master 6+ (55 e oltre). 
Donne: Open (Elite/Under23), Junior Woman/Junior Sport Woman (17/18), Elite Sport 
Woman (19/29), Master Woman 1 (30/39), Master Woman 2 (40 e oltre). 

Queste le categorie ammesse come Escursionisti: 
Tesserati Amatori di tutte le categorie, Uomini Hobby (18+), Donne Hobby (18+), non 
tesserati maggiorenni che consegneranno modulo di assunzione di responsabilità e 
certificato medico sportivo in corso di validità accompagnato da copia del documento di 
riconoscimento. 

LE E-BIKE POTRANNO PRENDERE PARTE ALLA MANIFESTAZIONE SOLO SUL 
PERCORSO ESCURSIONISTICO E NON SARA’ PREVISTA ALCUNA PREMIAZIONE 
PER LORO, LA PARTENZA DELLE E-BIKE POTRA’ ESSERE ANTICIPATA FINO A 30 
MINUTI PRIMA DELLA PARTENZA DELLE BICI MUSCOLARI. 
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Tutti i percorsi avranno partenza ed arrivo presso la Valle dell’Orso sita in Torre del Greco 
alla via Giovanni XXIII n. 54. 

 

Orario di partenza 

Gran Fondo - Escursionitico: h 09:30 

 

GRIGLIE DI PARTENZA 

Le griglie di partenza saranno stilate tenendo conto delle date di iscrizione all'evento (per 
iscrizione si intende la regolarizzazione del pagamento). 

Nella prima griglia rientreranno in ogni caso gli atleti Elite + i primi tre atleti per ogni 
categoria della classifica provvisoria dei Circuiti in cui la Vesuvio Mountainbike Race fa 
parte. 

L’ingresso in griglia sarà consentito da 40 minuti prima di ogni partenza. L’organizzazione 
si riserva di distribuire gli atleti diversamente e/o in un numero di griglie di partenza 
maggiore, qualora lo ritenesse opportuno per garantire la sicurezza dell’evento ed il suo 
regolare svolgimento in virtù del numero degli iscritti.  

 

 

 

PREMIAZIONI 

Per il percorso GRANFONDO: 
Saranno premiati i primi 3 atleti secondo l’ordine di arrivo assoluto tra gli uomini e tra le 
donne partecipanti , ed i primi 5 per ogni categoria.  

N.B. : il podio assoluto sarà escluso dalla premiazione per categorie. 

 

 
Per il percorso ESCURSIONISTICO: 
Saranno premiati i primi 5 atleti secondo l’ordine di arrivo assoluto tra gli uomini e tra le 
donne partecipanti.  

Non verranno premiate le E-BIKE, le quali verranno escluse da ogni premiazione 

 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Nel rispetto dalla legge 196/2003 i dati personali di ciascun partecipante e delle relative 
Società Sportive saranno trattati per la normale attività di segreteria della/e gara/e, oltre 
che per eventuali proposte e comunicazioni inerenti alle attività delle ASD organizzatrici 
della FCI o di altre organizzazioni commerciali e non. In base al principio del “silenzio 
assenso”, con l’iscrizione alla/e gara/e i partecipanti accettano quanto sopra specificato. 

 



 

 

OBBLIGHI 

Tutti i partecipanti devono obbligatoriamente indossare il casco protettivo, osservare il più 
completo ordine di raggruppamento, di disciplina e di rispetto del codice della strada, delle 
disposizioni dei giudici di gara e del regolamento FCI nazionale. 
Per tutto ciò che non è compreso in questo regolamento generale del trofeo si rimanda ai 
regolamenti delle singole manifestazioni. 
Le classifiche provvisorie esposte in occasione della manifestazione dovranno essere 
consultate anche allo scopo di segnalare eventuali errori anagrafici alla Segreteria di gara 
e alla HOTLAPS. 
Eventuali reclami verso le classifiche dovranno essere inoltrati alla Direzione Gara entro 
venti minuti dalla loro esposizione. 

RESPONSABILITÀ 

L’organizzazione declina da ogni responsabilità circa danni o incidenti che dovessero 
accadere a terzi, persone, cose, animali per effetto dell’organizzazione della 
manifestazione per sé e per i propri associati. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda a quello nazionale FCI. 

 

VARIAZIONI 

Il Comitato Organizzatore si riserva in qualsiasi momento la facoltà di fare eventuali 
variazioni al regolamento o ai percorsi gara, per motivi che ritiene indispensabile per la 
miglior riuscita della manifestazione, per motivi di sicurezza o per causa di forza maggiore. 

 

ACCETTAZIONI 

Iscrivendosi si dichiara di essere in possesso di regolare tessera, di aver preso visione del 
presente regolamento e si esprime il consenso dell’utilizzo dei dati, giusto il disposto della 
legge sulla Privacy n°196/2003 , si da consenso all’uso delle immagini della 
manifestazione in foto e video. 

CONCLUSIONI 

Tutto ciò che non è compreso nel seguente regolamento si demanda al regolamento FCI. 


