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1 ORGANIZZAZIONE 
L’Ente Parco Naturale Regionale dell'Antola organizza la manifestazione denominata Antola Bike Race 
2019. 

2 PARTECIPAZIONE 
La manifestazione è a carattere amatoriale in ambiente naturale. La partecipazione è aperta a tutti i 
bikers uomini e donne, tesserati e non tesserati in buono stato di salute, fisicamente idonei alla pratica 
sportiva della Mountain Bike in ambiente montano su sentieri impervi e impegnativi. 
All’atto dell’iscrizione è richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione nella quale il partecipante 
dichiara 
 

• di essere stato informato dei rischi connessi manifestazione 
• di voler liberare ed esonerare i componenti dell’ente organizzatore, gli accompagnatori, gli sponsor e 

partner da ogni responsabilità e danno (e quindi da tutte le azioni e cause derivanti da qualsivoglia 
tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale) per ogni avvenimento o fatto che potesse occorrere 
durante lo svolgimento della manifestazione (compreso il rischio di danneggiamento o smarrimento di 
oggetti ed effetti personali per furto o qualsiasi altra ragione) 

• di autodeterminare la difficoltà dei percorsi in base alle proprie capacità 
• di essere in buono stato di salute ed avere l’idoneità fisica per partecipare alle attività che saranno 

svolte nel corso della manifestazione e di essere stato adeguatamente istruito in merito 
all’utilizzo/pratica delle strutture ed attività della manifestazione. 

• di essere a conoscenza che l’evento non prevede l’assicurazione infortuni e di avere l’obbligo di 
essere assicurato a titolo personale per eventuali danni corporali e in caso contrario di partecipare a 
proprio rischio e pericolo. 
 
Per i minorenni la suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta da un genitore/tutore legale 
che dovrà anche indicare il nominativo dell’accompagnatore responsabile maggiorenne. 

 
La formula di partecipazione è esclusivamente a coppie: è ammessa la sola iscrizione di team 
composti da due atleti di qualunque sesso con la stessa tipologia di mountain bike 
(tradizionale/muscolare o a pedalata assistita/e-bike).  
I team potranno essere costituiti anche da atleti di sesso differente.  
Almeno uno dei due atleti dovrà essere maggiorenne. 
 
Gli atleti del team dovranno procedere insieme lungo il percorso a poca distanza l’uno dall’altro, 
dandosi assistenza l’un l’altro in caso di problemi e avvertendo l’organizzazione qualora fossero 
impossibilitati a procedere.  
Il team avrà concluso la manifestazione solo quando entrambi gli atleti avranno raggiunto il traguardo. 
Non è previsto nessun cronometraggio individuale. 
 
Se uno dei due membri del team non riesce per qualsiasi motivo ad ultimare il percorso il team verrà 
considerato ritirato. 
I partecipanti che intendono ritirarsi o abbandonare il percorso per altre vie di rientro, devono avvisare 
l’organizzazione al numero di telefono che verrà comunicato il giorno della manifestazione. 
 
Salvo casi di infortunio, per i quali verrà attivato il servizio di soccorso, l’organizzazione non predispone 
il recupero degli atleti, e dei loro mezzi, che, per qualsiasi altro motivo, non riescano a concludere il 
percorso della manifestazione. In caso di tale evenienza gli atleti dovranno organizzarsi 
autonomamente avvisando l’organizzazione del loro ritiro. 
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3 EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALE 
È ammessa la partecipazione con qualsiasi tipo di mountain bike di tipo tradizionale o a pedalata 
assistita (e-bike) purché in condizioni di funzionamento efficiente. 
 
ATTENZIONE per e-bike:  
In considerazione della lunghezza e del dislivello del percorso SI CONSIGLIA a ciascun partecipante 
con e-bike di portare con sé una batteria (carica) di scorta.  
Presso il rifugio dell’Antola (circa al Km 23 e prima di affrontare ancora due salite impegnative e 
un lungo tratto con “Sali e Scendi”) saranno tuttavia disponibili prese elettriche per poter 
effettuare una ricarica con il proprio caricatore. Il numero di prese ovviamente è limitato: in caso 
di sovraffollamento sarà necessario attendere il proprio turno.  
Sarà premura dell’e-biker valutare consumi, carica residua e necessità di un’eventuale ricarica. 
 
La scelta dell’abbigliamento e degli accessori dovrà tenere in considerazione l’ambiente montano in cui 
si svolge il percorso, con un’altitudine massima a 1600 m e buona parte oltre i 1000m.  
Tra le zone più basse del percorso e quelle in quota la temperatura può differire anche di 5/10 °C e le 
condizioni meteo potrebbero risultare molto variabili nel corso della manifestazione. 
 
I partecipanti dovranno essere completamente autonomi nel gestire le proprie energie ed eventuali 
guasti meccanici, pertanto ogni concorrente sulla base della propria esperienza ed esigenze dovrà 
valutare le riserve alimentari e d’acqua, nonché gli attrezzi e le parti di ricambio, da portare con sé. 
 
SONO PREVISTI TRE PUNTI RISTORO: 
 

- Presso Passo dell’Incisa (ca Km 15) – IDRICO 
- Presso Rifugio Monte Antola (ca Km 25) – IDRICO E ALIMENTARE 
- Presso Loc. Piani (ca Km 35) – IDRICO  

 
E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO che dovrà essere correttamente indossato per tutta la 
durata della manifestazione. 

4 DATA E LUOGO 
La manifestazione si terrà il 29 settembre 2019.  
Partenza e arrivo sono ubicati a Casella (provincia di Genova), presso il “Casella BIKE PARK”. 
Registrazioni a partire dalle ore 7,30.  
Partenza E-Bike prevista alle ore 8,30 
Partenza MTB prevista alle ore 9,00 

5 PERCORSO e SICUREZZA 
La manifestazione si sviluppa su un percorso prevalentemente sterrato di circa 50 Km e 2.000 m di 
dislivello, attraverso sentieri, strade forestali intervallati da sezioni su asfalto. 
Lungo in percorso alcuni tratti in salita risultano non ciclabili e pertanto sarà necessario spingere la bici 
(limitati complessivamente a circa 2 km) 
Da segnalare anche la presenza in discesa di alcuni tratti sconnessi su roccia che richiedono 
particolare attenzione. 
 
Il percorso definitivo verrà pubblicato sui canali di informazione dell’organizzazione e delle associazioni 
che collaborano alla realizzazione dell’evento.  
 
Saranno presenti sul territorio, volontari specializzati nonché volontari dell’organizzazione e di altre 
associazioni al fine di controllare il buon andamento della manifestazione, nonché in caso di necessità 
attivare il servizio di emergenza. 
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I posti di soccorso sono destinati a portare assistenza a tutte le persone in pericolo con i mezzi propri 
dell'organizzazione o tramite organismi convenzionati. 
I medici ufficiali sono abilitati a sospendere i concorrenti giudicati inadatti a continuare la gara.  
I soccorritori sono abilitati ad evacuare con tutti i mezzi di loro convenienza i corridori giudicati in 
pericolo. 
  

Un partecipante che fa appello ad un medico o ad un soccorritore si sottomette di fatto alla sua autorità 
e si impegna a rispettare le sue decisioni. 
  
Si precisa inoltre che i concorrenti sono tenuti sempre al rispetto del codice stradale e che i tratti 
di strada interessati dalla manifestazione non saranno chiusi al traffico veicolare: pertanto anche 
se eventuali immissioni o attraversami di strade comunali o provinciali, potranno essere presidiati da 
volontari dell’organizzazione, prestare sempre la massima attenzione, attenersi al codice della strada 
rallentando e se necessario fermarsi per il rispetto della precedenza. 

6 PENALITA’ E SQUALIFICHE 
Al fine di accettare che gli atleti percorrano l’intero itinerario, saranno predisposti lungo il percorso punti 
di controllo nei quali gli atleti saranno tenuti a registrare il proprio passaggio.  
I controllori sul percorso sono abilitati inoltre abilitati a controllare il materiale obbligatorio e il rispetto 
dell'intero regolamento. 
Le irregolarità accertate anche a mezzo di immagini video pervenute all'organizzazione, potranno 
causare squalifiche o penalità. 
  
 
A titolo di esempio si riportano alcune delle possibili cause di squalifica: 
 

- Mancata registrazione ai punti di controllo; 
- Casco non indossato correttamente; 
- Abbandono di rifiuti lungo il percorso; 
- Comportamento antisportivo o scorretto, omissione di soccorso verso un altro corridore in 

difficoltà, insulti, maleducazione o minacce verso un membro dell'organizzazione o un 
volontario. 

- Rifiuto ad ottemperare ad un ordine della organizzazione, di un medico o soccorritore.  

7 QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione alla manifestazione è di 60,00 Euro a team.  
L’iscrizione è effettiva al pagamento della suddetta cifra e alla consegna della liberatoria firmata. 

8 PREMI 
A tutti i partecipanti verrà consegnato un gadget ricordo dell’evento, insieme ad eventuale ulteriore 
materiale messo a disposizione dagli sponsor. 
A tutti gli atleti dei team che concluderanno il percorso verrà consegnato un premio di riconoscimento 
del titolo di “FINISHER”. 
Altri premi speciali (a titolo di esempio targhe, coppe, medaglie, accessori sportivi…) potranno essere 
assegnati ai vari team che concluderanno la manifestazione. 
Non sono previsti premi in denaro. 
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9 ANNULLAMENTO 
La manifestazione avrà luogo in presenza di qualsiasi condizione atmosferica che non pregiudichi la 
sicurezza e la salute dei partecipanti: qualora l’organizzazione reputi a proprio insindacabile giudizio 
che non sussistano la condizione di sicurezza necessarie, la manifestazione potrà essere interrotta o 
annullata.  
Qualora la manifestazione non dovesse svolgersi per causa di forza maggiore (meteo avverso o altro), 
l’importo di partecipazione non verrà rimborsato.  

10 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELL’ETICA DELLA 

MANIFESTAZIONE 
L’organizzazione si riserva la possibilità di apportare in qualunque momento modifiche al presente 
regolamento e al percorso della gara: eventuali modifiche e integrazioni saranno comunicate 
tempestivamente sui canali di informazione dell’organizzazione e delle associazioni che collaborano 
alla realizzazione dell’evento. 

La partecipazione alla manifestazione Antola Bike Race 2019 porta all'accettazione senza riserve del 
presente regolamento 


