


REGOLAMENTO :
Il 12° challenger escursionistico di mtb comprenderà 19 manifestazioni che si svolgeranno
dal delta del pò alle colline faentine, imolesi, e bolognesi e saranno aperte a tutti gli enti della
consulta.
I bikers che vi partecipano devono essere obbligatoriamente tesserati a un ente della consulta,
chi non lo è non sarà iscritto ed escluso dalla classifica, questo per tutelare le società organizzatrici
in caso di incidenti e infortuni durante le manifestazioni .
I ciclisti possono fare attività di mtb con una società diversa da quella attuale ma devono fare
la scheda di attività prima dell’inizio del challenger oltre non è possibile. Chi a fine anno cambia
società è pregato di comunicarlo al giudice presente, questo serve per mantenere il punteggio
accumulato e aggiungere quello seguente utile per la classifica finale.
L’attività dal 1° gennaio 2012 deve essere fatta con la tessera 2012 previa la non iscrizione.

Le manifestazioni saranno tutte assicurate con carige assicurazioni
Nella classifica di giornata saranno premiate un minimo di 10 società.
In caso di maltempo la premiazione di giornata sarà adeguata in base
alla partecipazione.
La classifica finale sarà individuale e i premi saranno cosi assegnati
1° premio a chi effettuerà 17, 18, 19        presenze
2° premio a chi effettuerà 16, 15                presenze
3° premio a chi effettuerà 14, 13                 presenze
Le leghe si riservano di modificare l’ordine della premiazione in caso di 
annullamento di qualche prova
Ulteriore premio andrà a chi effettuerà tutte le prove
La premiazione finale si farà alla fine di febbraio 2012 con apposita serata
Saranno premiate inoltre un minimo 12 società in base ai partecipanti 
della società
La quota di iscrizione è fissata a 4 €

Il challenger è coordinato da un incaricato per ogni lega:
(Farina Bruno) UISP Faenza 339-1228323
(Nannoni Marco) UISP Imola 338-5713162
(Gulmanelli Stelio) UISP Lugo 320-1647768

Per aggiornamenti & classifiche consulta il sito uisp
Imola/Faenza


