
 

 

LA ASD CARNIA BIKE 

Organizza la “ ALTIPIANI DI LAUCO CLASSIC “ Prova unica di CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DELLA 

MONTAGNA 2021. 

 La asd Carnia Bike organizza il giorno 26 settembre 2021 il “CAMPIONATO ITALIANO DELLA MONTAGNA 

2019”. E’ una prova in linea su strada, con arrivo in salita, denominata “ALTIPIANI DI LAUCO CLASSIC” con 

partenza e arrivo nel Comune di Lauco (UD) loc. Porteal - Campo sportivo. 

 La gara è valevole per l’assegnazione del titolo di Campione Italiano della montagna ai soli tesserati FCI 

nelle rispettive categorie M/F ammesse alla prova sotto riportata, a condizione che sia rispettato il numero 

minimo di concorrenti:  

  

ELMT = ELITE SPORT DA 19 A 29 

M1 = MASTER 1 DA 30 A 34 

M2 = MASTER 2 DA 35 A 39 

M3 = MASTER 3 DA 40 A 44 

M4 = MASTER 4 DA 45 A 49 

M5 = MASTER 5 DA 50 A 54 

M6 = MASTER 6 DA 55 A 59 

M7 = MASTER 7 DA 60 A 64 

M8 = MASTER 8 DA 65 A 79 



 

 

  

EWS = ELITE WOMEN SPORT DA 19 A 29 

W1 = MASTER WOMEN 1 DA 30 A 39 

W2 = MASTER WOMEN 2 DA 40 A 49 

W3 = MASTER WOMEN 3 DA 50 A 79 

Ai fini dell’assegnazione dei titoli di Campione italiano e delle relative maglie tricolori, è necessario che 

prendano il via, per ciascuna categoria almeno tre concorrenti (maschili e femminili). In mancanza del 

numero minimo previsto, gli atleti saranno accorpati alla categoria inferiore. Possono partecipare alla 

manifestazione, senza concorrere alla maglia tricolore, i tesserati agli Enti che hanno sottoscritto la 

Convenzione o che hanno aderito alla Bike Card nel rispetto della Normativa Federale in regola con il 

tesseramento per l’anno in corso, gli atleti degli Enti più i tesserati FCI della categoria JMT (Junior sport 17-

18 anni) e JWS (Junior Women sport 17-18 anni) solo la gara regionale rientreranno in una classifica e una 

premiazione separata rispetto ai tesserati FCI che concorrono all’assegnazione del titolo nazionale. Le 

categorie degli ENTI ammesse a partecipare alla manifestazione sono le stesse ammesse alla partecipazione 

del campionato italiano FCI più la JMT e la JWS, nel dettaglio: Junior sport (17-18 anni) solo gara regionale – 

categ sopra elencate . Relativamente alla premiazione dei partecipanti degli ENTI le categorie sopra 

riportate verranno cosi accorpate: - JMT (solo regionale)+ELMT // M1+M2 // M3+M4 // M5+M6+M7+M8 // 

JWS(solo regionale)+EWS+W1+W2. 

CONTROLLO PARTENZA / ARRIVO Sarà effettuato tramite chip da applicare sul telaio.  

CASCO Per tutti i partecipanti è obbligatorio l’uso del casco omologato.  

ISCRIZIONI : fattore k  

Apertura iscrizioni: 05 settembre 2021.  Le società affiliate FCI sono invitate ad iscrivere i propri tesserati 

tramite il sistema informatico federale FATTORE K/FCI entro e non oltre le ore 12.00 di giovedi 23 

settembre 2021.  

ID GARA: 158579.  

Il costo dell’iscrizione è di € 30,00 comprensivo di: pacco gara-( con gilet ) ristoro finale- (gli accompagnatori 

potranno usufruire del pasta party al prezzo di € 10,00). La quota di iscrizione dovrà essere versata al 

momento del ritiro pacco gara .  Contestualmente si verserà anche la cauzione per il chip che verrà 



 

 

interamente restituita alla riconsegna. 

OPERAZIONI PRELIMINARI / VERIFICA TESSERE / RITIRO PACCO GARA Si effettueranno presso la struttura 

del Campo sportivo di Porteal dalle ore 07.00 alle ore 08.30 del giorno 26 settembre 2021. NON sarà 

possibile iscriversi alla gara domenica mattina.  

Per i gruppi sportivi dovrà presentarsi il capogruppo munito della lista d’iscrizione. 

Durante le operazioni preliminari di segreteria è obbligo per ogni partecipante esibire la tessera di 

appartenenza (valida la tessera FCI in formato digitale) e/o un documento di identità in corso di validità. 

RIUNIONE TECNICA La riunione tecnica sarà tenuta presso la medesima struttura dalle ore 08.45 alle ore 

09.00 del giorno 26 settembre 2021.  

ASSISTENZA MECCANICA - prevista Durante lo svolgimento della manifestazione sarà presente un’auto 

cambio ruote autorizzata dall’organizzazione gara, verranno addebitati al partecipante che ne avrà la 

necessità tutti i componenti richiesti al momento della riparazione tramite l’ausilio del cambio ruote. Altri 

veicoli / scorte al seguito dei partecipanti non saranno autorizzati salvo deroghe concesso dal Comitato 

Organizzatore previa autorizzazione dalla direzione gara / giuria federale. Tutti i partecipanti dovranno 

essere indipendenti nelle riparazioni lungo il percorso nel caso si verifichino problemi di natura meccanica; 

la riparazione e manutenzione dovranno avvenire accostandosi al lato destro della carreggiata senza 

intralciare/ostacolare il flusso dei ciclisti impegnati nel percorso.  

ASSISTENZA MEDICA Sarà effettuata da autoambulanza, da un medico di corsa .  

TEMPO LIMITE Per tutti i partecipanti il tempo limite di arrivo al traguardo sarà alle ore 12.30.  

Si raccomanda ai partecipanti la massima attenzione al rispetto del codice della strada.  

La Società sportiva organizzatrice si riserva il diritto di modificare il percorso in qualsiasi momento previa 

comunicazione scritta e in accordo con le autorità competenti.  

PARTENZA Ore 9.30.Si percorrerà direzione Vinaio una leggera discesa a velocità controllata per circa km. 

3.00 nel quale è assolutamente vietato a tutti i partecipanti superare le vetture dell’organizzazione ( pena 

squalifica )”, terminato il tratto di strada a velocità controllata inizia la salitta che portera in loc. fuessa con 

pendenze fino medie fino al 8%, Discesa tecnica fino alla località di Buttea per poi risalire per circa 1,5 km in 

loc. Curiedi . Discesa tecnica fino a Tolmezzo. Piccoli mangia e bevi direzione chiacis. Nel Comune di Villa 

Santina inizia lascesa finale di 9 km che portarà i concorrenti su in Porteal zona di arrivo. Il dislivello è pari a 

1.200 metri dopo circa 41 km di corsa. Il percorso nella sua totalità sarà segnalato come da normativa. 

RISTORO FINALE / FINE MANIFESTAZIONE / PASTA PARTY. Dalle ore 12.00 inizierà “il pasta party” nella 

struttura sportivo loc.Porteal allestito allo scopo dal “ Gruppo Alpini” . PREMIAZIONI Le premiazioni 

inizieranno dalle ore 13.30 con le seguenti modalità: N.B. I premi non ritirati dagli atleti / te interessati 

verranno trattenuti dalla Società Organizzatrice e devoluti ad enti a sostegno di persone con disagio. 



 

 

RESPONSABILITA’ Ciascun partecipante dichiara di conoscere il percorso e di essere consapevole dei rischi 

derivanti e comunque connessi con la manifestazione e di averli valutati prima di procedere con l’iscrizione. 

L’Organizzatore e tutto il Comitato Organizzatore non saranno responsabili per danni e infortuni che 

dovessero derivare ai partecipanti dalla partecipazione alla manifestazione o causati dai partecipanti a terzi 

a causa dello scontro con altri partecipanti, veicoli o ostacoli fermi, delle caratteristiche della superficie 

stradale, di fenomeni atmosferici o di ogni altra causa non imputabile direttamente alla condotta 

dell’organizzazione, delle condizioni fisiche e di salute o delle condizioni meccaniche della bicicletta usata. 

L’Organizzatore e tutto il Comitato Organizzatore non rispondono in alcun modo per furti / danni a cose o 

persone arrecate ai partecipanti e loro accompagnatori. Qualsiasi contestazione in merito 

all’organizzazione da parte dei partecipanti alla manifestazione dovrà essere presentata al Comitato 

Organizzatore in forma scritta.  

L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento previa comunicazione agli enti 

federali di riferimento ed alle autorità competenti 


