
 



REGOLAMENTO DI GARA 

 
L’Associazione Sportiva della Polizia Locale di Torre del Greco nella persona del Delegato A.S.P.M.I. della 
seguente disciplina sotto l’egida dell’A.S.P.M.I. ed in collaborazione con la U.I.S.P. Ciclismo Nazionale, 
nell’ambito della Manifestazione Vesuvio Race, organizza, su prova unica, il 18^ Campionato Nazionale MTB 
riservato agli appartenenti alle Polizie Locali d’Italia. Il Campionato si svolgerà in prova unica e sulla distanza di 40 
km il giorno 03 Ottobre 2021 con partenza e arrivo al Parco Acquatico “ Valle dell’Orso”. Il percorso si svilupperà 
all’ interno del Parco Nazionale del Vesuvio attraversando le riserve naturale . La prova prevede un percorso di 
40  Km +  1550 M complessivi ed assegnerà il titolo di Campione Nazionale MTB ASPMI al suo completamento. 

 
AMMESSI ALLA COMPETIZIONE: 

 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale Italiani in servizio o in quiescenza 
in regola con il tesseramento (affiliazione) A.S.P.M.I. per l’anno 2021 (da inviare ricevuta al momento 
dell’iscrizione o perfezionabile al momento della verifica tessere), in possesso di certificato medico per l’attività 
sportiva agonistica e in regola con il tesseramento U.I.S.P. o altro ente appartenente alla Consulta Nazionale del 
Ciclismo. Per coloro che non sono tesserati alla U.I.S.P. o altro ente della Consulta, NON sarà possibile 
partecipare. 

 
ISCRIZIONI: 
 
Le iscrizioni si effettuano dal 02/08/2021 e non oltre il 29/09/2021 saranno chiuse al raggiungimento di 400 
partecipanti compilando il Format in tutte le sue parti  specificando appartenenza alla Polizia Locale sul sito 
www.mtbonline.it, poi compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito www.poliziamunicipalesport.it che dovrà 
essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: raffaele.magliulo@libero.it entro e non oltre le ore 24:00 
del 30/09/2021. 

Oltre tale termine le iscrizioni non saranno considerate valide. 
Al modulo di iscrizione deve essere allegata copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato per l’iscrizione 
alla gara e copia del tesserino di servizio quale appartenente alla Polizia Locale e copia del certificato medico di 
idoneità alla pratica sportiva agonistica. 
   

L’organizzazione dell’evento, riterrà l’iscrizione avvenuta solo a seguito di: 

 per tutti i tesserati  
iscrizione sul sito www.mtbonline.it ed invio della ricevuta di pagamento a: racevesuvio@gmail.com –
raffaele.magliulo@libero.it  (con tutta la modulistica descritta allegata al Sito ASPMI) 

 

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. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Il costo complessivo dell’iscrizione alla gara è di € 35,00 entro le ore 24,00 del 29/09/2021 (compresa quota 
ASPMI per la partecipazione al Campionato). 
 
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) 
 

IMPORTANTE 

per chi sceglierà il pacco gara “premium”: nel campo “note” del format  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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L’iscrizione si effettua online mediante il sito www.mtbonline.it sull’evento  VESUVIO Race – Mountainbike del   
03/10/2021 specificando all’interno del format da compilare appartenenza all’ ASPMI e partecipando ai 18^ 
Campionati Italiani ASPMI di MTB. 

 

  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; 

   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.  

   

   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  gruppo di appartenenza  

 

  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 
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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: 
 

 

Categoria 
 

Età 
Per i nati 

dal Al 

ELITE Sport da 19 a 29 01.01.1990 31.12.2000 

MASTER M1 da 30 a 34 01.01.1985 31.12.1989 

MASTER M2 da 35 a 39 01.01.1980 31.12.1984 

MASTER M3 da 40 a 44 01.01.1975 31.12.1979 

MASTER M4 da 45 a 49 01.01.1970 31.12.1974 

MASTER M5 da 50 a 54 01.01.1965 31.12.1969 

MASTER M6 da 55 a 59 01.01.1960 31.12.1964 

MASTER M7 da 60 anni in su 01.01.1955 31.12.1954 

ELITE WOMEN da 19 a 29 01.01.1990 31.12.2000 

MASTER WOMEN 1 da 30 a 39 01.01.1980 31.12.1989 

MASTER WOMEN 2 dai 40 anni in su 01.01.1925 31.12.1979 

 
 
TITOLI IN PALIO: 

18° Campione Nazionale Mtb Polizia Locale (per ogni categoria) 
 

CLASSIFICA INDIVIDUALE E PREMI: 

Sarà prevista sia la classifica “Campionato Nazionale Mtb A.S.P.M.I.”, che assegnerà il titolo di Campione 

Nazionale della Polizia Locale per categoria (assegnato anche in caso di un unico atleta per categoria), sia la 

classifica “VESUVIO Race  - MOUNTAINBIKE” assieme a tutti gli altri concorrenti. 

1° Classificato di ogni categoria: Maglia di Campione Nazionale Mtb ASPMI + medaglia + prodotti tecnici o 

alimentari 

 2° e 3° Classificato di ogni categoria: Medaglia + prodotti tecnici o alimentari 
 

 
 

NORMA FINALE: 

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento valgono le norme contenute nel Regolamento 

della gara “VESUVIO Race  - MOUNTAINBIKE”. 

La manifestazione è assicurata. 

In caso di maltempo il percorso potrà subire modifiche a discrezione degli organizzatori. 

 
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

Sottoscrivendo il modulo di iscrizione il concorrente dichiara di: 

 Consentire l’uso dei propri dati personali, immagini filmate, registrazioni e fotografie, derivanti dalla 

propria partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo anche pubblicitario; 



 Rinunciare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’organizzazione e dei suoi collaboratori. 

 Aver preso atto del regolamento in ogni sua parte e di accettarlo in tutto e per tutto. 

 
 
 

  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. 
 

 
   INFORMAZIONI: 
 

Sito web: www.poliziamunicipalesport.it 

Magliulo Raffaele: cell. 3392022071 e.mail: raffaele.magliulo@libero.it 

  

Invitiamo i colleghi a non esitare nel contattarci per avere chiarimenti di ogni genere sia per la gara che per 

ogni altra informazione. 
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