Regolamento per
7. Internazionale XC marathon Crikvenica
"Husqvarna XCM Kup Croazia 2019”
Sponsor generali:

Grad Crikvenica

Tunar Beach & Bar & Bistro

Adria Casino d.o.o.

Turistička zajednica Crikvenica

Auto Marketing d.o.o.

EL BIKE CRIKVENICA

Hoteli Njivice d.o.o.

EKO-MURVICA d.o.o.

ON-OFF d.o.o.

Data della gara:
Domenica 01. settembre 2019.

Organizzazione:
La manifestazione e' organizzata dal Club ciclistico ''Crikvenica'', www.bkc.hr
Localita dell'evento:
Centro Crikvenica, piazza centrale Stjepan Radić. Ritiro dei numeri pettorali: 08:30h-10:00h
Categorie di gara:
Maratona per la Coppa Croazia 2019. nelle seguenti categorie: Elite&U23, Junior M/F,
Elite(W), Veterani A,B,C,D e Cadetti M/F.
Categorie: Elite&U23, Junior M/F(MJ,MW), Elite(W), Veterani A,B,C,D, Sport, Hobby M/F 1 e
2 e Cadetti M/F.
Formati di gara:
Marathon - XCM (Elite&U23, donne, Veterani A e Sport), XCP (Veterani B,C,D, Junior M/F e
Hobby 1 M/F), XCP (Hobby 2 M/F e Cadetti M/F)
Percorsi:

A-65km (1730m di dislivello)
B-47km (1270m di dislivello)
C-32km (565m di dislivello)
La partenza e prevista presso la piazza principale di Crikvenica e verra' assistita dalla polizia
locale durante il breve percorso dei tratti stradali aperti al traffico verso il paese Grižani.
Il percorso A, presso il palazetto dello sport, svolta a destra e inizia la prima salita
impegnativa verso Kotor e segue verso il paese Saftići, poi si svolta a sinistra verso la zona
Peski, Tić e Kalac. Percorrendo una salita principalmente sterrata si arriva a Kalac, in cui
presso il monumento "Glas Istre'' si prosegue con una discesa abbastanza esigente dal
26esimo al 31esimo kilometro. Guidate con prudenza!!! Dopo la discesa i partecipanti del
percorso A ritornano nella zona Peski dove seguiranno il percorso B verso Pališin e Lukovo,
dopo di che segue la discesa verso Grižani e Kotor con l'arrivo finale nella piazza di partenza
S. Radić a Crikvenica.
La gara ha un tempo massimo, in cui verra escluso ogni partecipante che arrivera
all'ultimo punto di controllo (al 23/40esimo kilometro), dopo 5h dalla partenza della
gara.

Il percorso B, dopo l'uscita dal centro citta' di Crikvenica segue il percorso A (salita verso
Kotor), attraversando il paese Saftići si va in salita verso i paesi Peski, Pališin e Lukovo, dove
come il percorso A, si ritorna verso la piazza di partenza a Crikvenica.
Il percorso C, e' previsto sopratutto per i partecipanti della categoria Hobby e alla piu
giovane categoria Junior. Il percorso di 32km e 565m di dislivello non e' molto esigente. Ha
una zona ristoro presso Novi Vinodol al 20esimo chilometro, dopodiche seguono 4 chilometri
particolarmente interessanti di ''single track'' irregolare e sassoso. La gara si conclude con
una discesa verso Kotor attraversando le vie della citta di Crikvenica fino ad arrivare nella
piazza di partenza S. Radić.
L'organizzatore puo fare un cambio di percorso in caso di maltempo o scarpate lungo il
percorso
In certi punti i percorsi A, B e C passano su sezioni di strade regionali aperte al traffico
stradale in cui concorrenti sono obbligati ad attenersi al codice stradale valevole in
Croazia ed avere rispetto verso gl'altri partecipanti al traffico stradale.
Quota di partecipazione:
La quota di partecipazione e di 150,00kn(25 €) per tutte le categorie esclusa la
categoria Hobby 2 che e di 120,00kn (20€).
Nel pacco gara e incluso il numero pettorale, il servizio di cronometraggio professionale, la
t-shirt ufficiale della gara, pasto dopo gara, e punti ristoro durante i percorsi della gara... e
per i primi 3 classificati nelle diverse categorie e prevista una premiazione in denaro.
Per le iscrizioni effettuate dopo le ore 12 del 30.08.2019., la quota salira del 50%. La quota
si paga in contanti al ufficio gara, durante il ritiro dei numeri pettorali oppure al conto
corrente dell'organzzatore HR2325000091101395458 fino alle ore 12 del 30.08.2019. La
conferma di pagamento potrete inviarla al nostro e-mail oppure mostrarla al ritiro del
numero di gara.
Modalita' di iscrizione:
Esclusivamente al sito:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ7kOBgMGAnLQLD0_7BZ3Uvr1XfGaKjVBbgTiYDsR9SDgbw/viewform?usp=sf_link
o alla e-mail: prijava.crikvenica@gmail.com
entro le ore 12:00 del 30.08.2019.
Compilando il modulo di iscrizione e' obbligatorio inserire i seguenti dati: nome e cognome,
categoria e UCI ID se il partecipante possiede la licenza (partecipanti tesserati).
Iscrizione anticipata: sino a domenica 25.08.2019 ore 24 e include la t-shirt ufficiale
Iscrizione tardiva: sino a 30.08.2019 ore 12, e non include la t-shirt ufficiale
Disdetta della partecipazione:
La disdetta sara ritenuta valida se effetuata entro il 31.08.2019 sino alle ore 12h via mail
all'indirizzo prijava.crikvenica@gmail.com

Partecipanti senza licenza valida per l'anno 2019. (non tesserati):
Tutti i partecipanti che non possiedono la licenza annuale, e desiderano parteciare alle
categorie SPORT, VETERANI e HOBBY 1e2, sono obbligati a fare la licenza giornaliera.
Durante le iscrizioni alla gara, i partecipanti che non possiedono la licenza, oltre al nome e
cognome sono obbligati a scrivere la data di nascita, numero d'identita (oppure numero di
carta d'identita o passaporto) e l'indirizzo di residenza. Si pregano tutti i partecipanti di
inviare la conferma del pagamento alla e-mail biciklisticki.klub.crikvenica@gmail.com ,
oppure di consegnarla al momento del ritiro del numeri pettorali.
I partecipanti che non possiedono la licenza devono iscriversi entro il 28.08.2019 alle ore
12:00 ed effetuare il pagamento di 50,00kn per l'assicurazione ed il rilascio della licenza
giornaliera all' IBAN dell'organizzatore numero HR2325000091101395458, mentre al giorno
della gara si firmera la domanda per il rilascio della licenza.
Avviso importante: i partecipanti non licenzati (non tesserati) non potranno partecipare
alla gara!
Servizio timing: Grabar sport
Per i partecipanti alla gara ci sara a disposizione un parcheggio vicino alla stazione
degl'autobus (segnalazioni sulla strada-MTB PARKING). L'UFFICIO GARA invece sara nella
piazza centrale Stjepan Radić, cioe al punto di partenza e arrivo gara.
Il pranzo, il servizio toilette e il servizio di lavaggio bici verranno situati dopo la gara nel
parco vicino alla piazza.
Contatto organizzatori:
Dragan Sladonja +385(0)91/497-7295
Robert Šandl +385(0)98/496-061
Partenza gara:
Partecipanti pecorso A
10:30h (Box: 10:15h)
Partecipanti pecorso B
10:45h (Box: 10:35h)
Partecipanti pecorso C
11:00h (Box: 10:50h)
Categoria

Percosrso

Distanza

Elite&U23, Elite
(W), Veterani A

A

65km

Sport

A

65km

Veterani B,C,D

B

47km

Juniori M/F

B

47km

Hobby 1 M/F

B

47km

Cadetti M/F

C

32km

Hobby 2 M/F

C

32km

Premi:

Il fondo premi e di 16.000,00kn e si divide per tutte le categorie, come previsto nella tabella
seguente
E previsto un pacco regalo da Giant Croazia per i primi 3 classificati in tutte le
categorie.

Coppe per il 1., 2. e 3. posto
Categoria
/Classificato

Elite&U23

Elite (W)

Veteran A

Sport

Junior

Junior
donne

Veterani
B

1.

1.500,00kn

1.500,00kn

400,00kn

400,00kn

300,00kn

300,00

300,00

2.

1.000,00kn

1.000,00kn

300,00kn

300,00kn

200,00kn

200,00

200,00

3.

700,00kn

700,00kn

200,00kn

200,00kn

100,00kn

100,00

100,00

4.

500,00kn

500,00kn

5.

400,00kn

400,00kn

Categoria
/Classificato

Veteran
C

Veteran D

Cadetti M/F

Hobby 1 M/F

Hobby 2 M/F

1.

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

2.

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

3.

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Condizioni generali:
Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento tecnico rilasciato dal HBS (Federazione
ciclistica croata) e dall'UCI (unione ciclistica internazione), si avvisano tutti i concorrenti
che la partecipazione avviene a proprio rischio e pericolo.
L'organizzatore non e' responsabile per eventuali danni subiti dal partecipante o dei danni
subiti da terze persone o verso terze persone. Il casco e obbligatorio.
Parte del percorso sara aperto al traffico stradale, si pregano i concorrenti ad attenersi
al codice stradale valevole in Croazia ed avere rispetto degl'altri partecipanti al traffico
stradale.
In caso di incidenti, a disposizione ci sara' il pronto soccorso di Fiume, Tome Strižića 3,
contatto telefonico: 00385/51 407 111.
Reclami:
Come previsto dalla normativa HBS, eventuali reclami, per essere presi in considerazione
dovranno pervenire alla giuria preposta entro 35min dalla fine della gara, esclusivamente in
forma scritta, comprensiva di tassa cauzionale di 250,00kn.
Servizi durante la gara:
Zona ristoro per il percosro A in 4 punti, per il percorso B in 3 punti, per il percorso C in un
punto, veicoli di scorta, pronto soccorso.
Alloggio alla catena alberghiera :
Ufficio turistico di Crikvenica all' indirizzo: Trg S. Radića 1c., contatto telefonico:
+385(0)51/784-101, email: info@tzg.crikvenice.hr

Mappa satellitare dei percorsi:
Percorso A - 65km (dislivello 1730m)

Percorso B - 47km (dislivello 1270m)

Percorso C - 32km (dislivello 565m)

