
 

Memorial Ivan Nember – (25.08.2018) 

 

Regolamento 

Luogo e data ritrovo: Lumezzane Pieve località colle San Bernardo presso il santuario 

sabato 25 agosto 2018 ore 14. 

Partecipazione: è aperta a tutti gli atleti d'ambo i sessi tesserati dagli enti firmatari della 

convenzione o iscritti F.C.I, in possesso di tessera per attività agonistica rilasciata dalla 

federazione di appartenenza per l'anno 2018. 

Le tessere così come i certificati medici dovranno essere in corso di validità e saranno 

accettati se presentati in originale. Il partecipante solleva in ogni caso la Sprint Bike 

Lumezzane da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a disputare la 

manifestazione. Con il transito della motocicletta “Inizio Gara” fino al transito della 

motocicletta “Fine Gara” nessun ciclista, accompagnatore o altro potrà inserirsi e/o 

accodarsi, pena l’immediata esclusione del corridore interessato. Inoltre, in caso di incidenti 

o danni provocati agli atleti regolarmente iscritti, i responsabili dovranno rispondere per le 

proprie responsabilità. 

Chiunque si iscriva alla manifestazione e tassativamente tenuto a conoscere per intero il 

REGOLAMENTO e ad accettarne il contenuto, in ogni sua parte di rispettarlo come richiesto. 

Chiunque intenda partecipare alla manifestazione lo fa sotto la propria responsabilità, 

sollevando l’organizzazione e tutti i collaboratori per i fatti che possono accadere prima, 

durante e dopo l’evento, per effetto e\o conseguenza dello stesso. L’organizzazione non è 

responsabile nei confronti dei partecipanti, per danni causati da; cadute, urti, scivolamenti, 

consumazione dei materiali anche in conseguenza del mutamento delle condizioni del fondo 

durante lo svolgimento della competizione. L’organizzazione non è responsabile, in alcun 

modo, per incidenti tra partecipanti per danneggiamenti che questi possono causarsi tra di 

loro o a cose o persone terze all’evento.   

Iscrizioni indesiderate: La manifestazione prevede che il Comitato Organizzatore abbia la 

facoltà di non accettare iscrizioni nel caso in cui siano indesiderate. Tutti gli atleti inseriti 

nell’elenco delle persone radiate sono pregati di non iscriversi alla manifestazione per 

evitare una spiacevole esclusione da parte dell’organizzazione. 

 



Obblighi: Per partecipare alla gara è obbligatorio indossare ed allacciare in modo corretto 

il casco protettivo rigido omologato. 

 

Percorso 

Memorial Ivan Nember:  

Partenza sulla strada consorzile di San Bernardo (800 metri sotto il traguardo);  

800 metri su cemento si gira a destra per l’osservatorio;  

500 metri su sterrato;  

Fettucciato;  

Singol track malga di San Bernardo;  

1 km su cemento sulla Strada consorzile per il monte Sonclino;  

Discesa verso l’osservatorio Serafino Zani;  

Entrata nel fettucciato;  

Arrivo   

Totale a giro Km 2.5 con 50 metri di dislivello.  

 

Partenze e orari:  

Ore 14.00: verifica tessere;  

Ore 15.30: formazione griglie;  

Ore 16.00: partenza della Memorial Ivan Nember;  

Ore 17.30: termine della gara;  

Ore 18.30: premiazioni.  

 

 



Categorie Previste 

SINGOLI: 

Junior S (17/18 anni); Elite Sport (19/29 anni); Master 1 (30/34 anni);  

Master 2 (35/39 anni); Master 3 (40/44 anni); Master 4 (45/49 anni);  

Master 5 (50/55 anni); Master 6 (55/59 anni), Master 7/8 (oltre 60 anni),  

Donne. 

 

Iscrizioni verifica tessere e consegna numeri gara 

Le iscrizioni costo di 15 Euro, e le verifica tessere, consegna del numero gara, verranno 
effettuate degli incaricati dell’organizzazione a Lumezzane Pieve San Bernardo presso il 
santuario. Sabato 25 agosto dalle ore 14.00 alle 15.00.  

 

Per le Società affiliate enti firmatari della convenzione o iscritti F.C.I è sufficiente attenersi 

alle modalità di iscrizione precedentemente indicate. Si ricorda che la partecipazione è ad 

invito: pertanto il mancato versamento della quota d'iscrizione, ne preclude la 

partecipazione. 

Per le società Sportive che intendono partecipare alla classifica finale "maggior numero 

d'iscritti" dovranno richiederlo ed effettuare l’iscrizione in un'unica soluzione. 

Numeri gara frontale: si ricorda che il numero gara è strettamente personale e non è 

cedibile a terzi lo scambio dello stesso comporterà la squalifica dalla manifestazione delle 

persone interessate. 

I numeri gara i e frontali non potranno tassativamente essere modificati nel formato. La 

modifica degli stessi comporterà la squalifica dalla manifestazione.  

Servizi: parcheggi dedicati, parco chiuso a fine gara per le bici, ambulanza con personale 

medico e paramedico, servizio radio CB, servizio scopa, lavaggio bici, ristoro finale e idrico 

durate tutta la gara.  

Classifica: sarà pubblicata nei giorni successivi alla gara, on line all'indirizzo 

www.sprintbikelumezzane.it 

http://www.sprintbikelumezzane.it/


Veicoli al seguito: nessun tipo di veicolo (scooter, motociclette, automobili ecc.) è 

ammesso al seguito dei concorrenti. Pena esclusione immediata dalla manifestazione del 

partecipante. 

Assistenza meccanica: è permessa nelle due aree tecniche previste dall’organizzazione, 

con attuazione della stessa a cura dei Team. È invece severamente vietato, da parte di 

mezzi privati (non predisposti dal Comitato Organizzatore) al seguito della corsa o 

semplicemente a bordo strada. 

Servizio sanitario: sul percorso e nei punti di partenza ed arrivo senza alcuna relativa 

responsabilità del Comitato Organizzatore sarà presente l’ambulanza della Croce Bianca di 

Lumezzane, volontari ed un medico. L’ ospedale nelle vicinanze del percorso di gara si trova 

a:  

Gardone V.T – Spedali Civili via Giovanni XXII tel.030/89331 

 

Traffico stradale: il traffico veicolare durante la manifestazione è aperto e pertanto vige 

l’assoluta osservanza del Codice della Strada. La Sprint Bike Lumezzane e tutto il Comitato 

Organizzatore declina ogni responsabilità per fatti accaduti prima, durante e dopo la 

manifestazione e che vedano coinvolti partecipanti sia tra loro sia con terzi. Per quanto non 

contemplato nel presente Regolamento vige quello Previsto dalle Norme Attuative 

Federazione Ciclistica 2014. 

 

Cronometraggio e controlli 

Il servizio cronometraggio è affidato alla TagRacer e ai Giudici di Gara del C.S.I. per la 

definizione delle classifiche delle varie categorie. 

I controlli sono tassativamente obbligatori sia alla partenza che lungo il percorso. Il mancato 

passaggio anche di un solo controllo comporterà l’esclusione dalla classifica. 

1. In prossimità della zona d'arrivo saranno rilevati i tempi sul giro ed il numero di giri 
percorsi.  

2. Il servizio cronometraggio sarà effettuato da TagRacer.  
3. Lungo il percorso saranno predisposti e posizionati, a discrezione 

dell'organizzazione, altri punti di controllo per verificare il corretto transito dei 
partecipanti. 

4. In caso di abbandono della gara, i concorrenti dovranno segnalarlo alla Direzione 
Gara.  

5. Eventuali reclami per comportamenti ritenuti da uno o più concorrenti poco corretti 
dovranno essere segnalati dallo/dagli stessi per iscritto, adeguatamente motivati ed 



accompagnati da una cauzione di € 50,00 al Direttore di gara presso l'ufficio 
predisposto in prossimità della zona di arrivo/cambio.  

6. Il Direttore di gara valuterà, coadiuvato dai suoi collaboratori, l'entità del fatto, 
comunicando entro 30 minuti dalla ricezione del reclamo la decisione presa. In caso 
di accettazione del ricorso saranno rimborsati i 50 euro. 

7. Allo scoccare di 90 minuti, il Direttore di gara dichiarerà terminata la competizione e 
da questo istante verrà impedita la prosecuzione ad effettuare nuovi giri del 
percorso.  

8. Con il passaggio sul traguardo dopo 90 minuti, quindi, tutti i partecipanti 
concluderanno la propria prova e verranno così computati il numero di giri effettuati 
ed il tempo di passaggio sul traguardo. 

9. Nell'ordine d'arrivo i concorrenti saranno classificati per categoria in funzione del 
numero di giri percorsi e a parità di giri percorsi, in base al tempo di passaggio sul 
traguardo. 

Una volta esposte le classifiche, qualora ci dovessero essere delle contestazioni il 

concorrente, potrà previo versamento di una cauzione di € 50,00 inoltrare in forma scritta 

ed adeguatamente motivata, l'eventuale contestazione della stessa. In caso d'accettazione 

del ricorso saranno rimborsati i € 50,00 e la classifica sarà aggiornata. Passati 30 minuti 

dalla sua esposizione pubblica diventerà ufficiale. Ogni decisione della giuria sarà 

inappellabile. 

L’attraversamento della linea del traguardo senza avere compiuto regolarmente il proprio 

percorso di gara con i controlli previsti comporta la segnalazione alla Giuria competente, 

che prenderà i provvedimenti che riterrà opportuni, oltre alla non ammissione in classifica. 

L'organizzazione fornirà ai partecipanti tabella/porta numero da posizionarsi sulla parte 

anteriore della propria Bicicletta e mountain bike. Ogni atleta provvederà ad applicare il 

numero in modo che sia costantemente visibile e leggibile. 

Il corridore che abbandona la gara dovrà togliersi il numero gara (frontale) e non dovrà 

tassativamente transitare sotto il traguardo. 

Segnaletica: l'intero percorso è segnalato con frecce direzionali, e con fettucce segna-

percorso. Tutti i punti difficili sono segnalati con cartelli in modo ben visibile. Tutti gli 

attraversamenti pericolosi sono piantonati da personale e segnalati con appositi cartelli. A 

tutela dei partecipanti sul percorso saranno dislocate più postazioni presidiate dal Comitato 

organizzatore.  

Nessuna colpa potrà essere imputata agli organizzatori. 

Variazioni: da parte del Comitato Organizzatore al presente regolamento per motivi che 

ritiene indispensabili per la miglior riuscita della manifestazione o per causa di forza 

maggiore. L'organizzazione ha la facoltà di modificare il percorso in ogni momento. La 

manifestazione avrà luogo con ogni condizione atmosferica; il Comitato Organizzatore ha la 

facoltà di ridurre il percorso in caso di condizioni meteorologiche estreme. Il sito Internet 



www.sprintbikelumezzane.it è l'organo ufficiale d'informazione della manifestazione, 

pertanto tutte le comunicazioni ufficiali, tutte le variazioni e tutti i cambiamenti di programma 

verranno rese note sul sito. 

Squalifiche: la partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione del pettorale 

ad altri o altro fatto grave che verrà rilevato dall'organizzazione sarà punito con la squalifica 

dalla manifestazione da 1 a 3 anni. 

Rifiuti: si fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo le 

strade. Chiunque venga sorpreso dal personale dell'organizzazione e/o dai commissari di 

gara al non rispetto di tale norma, verrà squalificato immediatamente e sarà preclusa la 

partecipazione all’edizione 2019. 

Diritto d’immagine: compilando la scheda di iscrizione, il concorrente autorizza 

espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in 

movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione al Memorial Ivan Nember. Gli 

organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti di 

utilizzazione dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione alla 

utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel 

rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il 

mondo; per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e 

non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. 

Ristori: 1 idrico sul percorso per tutta la durata della gara, ristoro all'arrivo dalle ore 18.00, 

per tutti gli atleti. 

  

http://www.sprintbikelumezzane.it/


Premiazioni 

1° 2° 3° assoluti  

Cat. Donne   prime 5 classificate;  

Cat. Juniores  primi 3 classificati; 

Cat. Elitè Sport  primi 5 classificati; 

Cat. M1   primi 8 classificati; 

Cat. M2   primi 8 classificati; 

Cat. M3   primi 8 classificati; 

Cat. M4   primi 8 classificati; 

Cat. M5   primi 8 classificati; 

Cat. M6   primi 5 classificati; 

Cat. M7/8   primi 3 classificati; 

 


