3LAENDER ENDURO RACE powered by ALUTECH
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE e REGOLAMENTO
I. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Tipo di manifestazione:
MTB-Enduro-Singletrail-Rallye di più giorni per tutti; per singoli atleti e team di 2. Modo: Circuito piste
di mtb con tratti speciali (Stage) con cronometraggio, piste di trasferimento senza misurazione e
senza limite di tempo.
Organizzatore:
Bike Projects GmbH; Düsseldorf
Luogo della manifestazione:
Zona vacanza Passo Resia (AUT/ITA) Nauders (AUT) e Resia (ITA)
Periodo:
dal 24 al 26/08/2018
Percorsi:
diversi circuiti nella zona vacanza Passo Resia
Servizio di cronometraggio:
Ogni concorrente dovrà essere munito di un chip giornaliero codificato della ditta SPORTident.
Quota di partecipazione:
la quota di iscrizione è fissata in € 139,00 EUR. Per i servizi vedi sito web: www.3laenderenduro.com
Termine per le iscrizioni:
Il numero massimo dei partenti è fissato a 375 (185 posti per atleti singoli/95 posti per team di 2).
Fino ad esaurimento dei posti disponibili, e in ogni caso entro 5 giorni dalla manifestazione (17 agosto
2018)
Coordinate bancarie:
Bike Projects GmbH
Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN: DE32 3005 0110 1004 5993 44
BIC: DUSSDEDDXXX
Paypal non possibile!
Tutti bonifici devono essere fatte senza commissioni es spese per l‘organizzatore!

Iscrizione:
Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare con i propri dati sul modulo d’iscrizione online.
Una volta effettuata l’iscrizione via internet, il concorrente riceverà una conferma con la richiesta di
pagamento della quota di iscrizione entro 10 giorni a cui saranno allegate le coordinate bancarie.
Appena il pagamento è stato accreditato sul conto, il concorrente riceverà il certificato di registrazione.
IMPORTANTE: l‘iscrizione è vincolante e la postazione di partenza garantita, solo se il pagamento
della quota di iscrizione sarà andato a buon fine e l‘organizzazione ha inviato la conferma d‘iscrizione.
Sul sito www.3laenderenduro.com sarà informato attualmente se la quota di avviamento limitante è
esaurita.
Condizioni per la partecipazione:
La competizione è aperta a tutti; l’età minima per partecipare è di 18 anni. Concorrenti di cittadinanza
italiana devono presentare all‘iscrizione un certificato sportive medico valido per la durata dell‘evento.
Senza tale la partecipazione NON è POSSIBILE. Con l’iscrizione, il concorrente riconosce l‘idoneità e
le condizioni del tracciato di gara. Il concorrente si assume consapevolmente i possibili rischi e pericoli
per se stessi, anche quelli risultanti da una possibile sottovalutazione del livello di difficoltà del
percorso. Il concorrente è responsabile dell‘attrezzatura che usa e la scelta e il superamento della
traiettoria stessa. È obbligatorio l’uso del caso omologato su TUTTE le sezioni deI percorso. Per
singole sessioni/ tappe della manifestazione l’organizzatore si riserva la possibilità di imporre l’utilizzo
di abbigliamento protettivo. Ciò sarà annunciato dagli organizzatori prima della gara. Per maggiori
dettagli osservare sempre le norme, punto 3.4 (Sicurezza).
Ritiro dalla manifestazione/Rimborsi:
In caso di ritiro dalla manifestazione la quota d‘iscrizione non è rimborsabile. In pratica è possibile la
denominazione di un concorrente sostitutivo/a fino a tre giorni prima dell‘evento. Il concorrente può
fare ricerca di un sostituto utilizzando il sito „Startplatzbörse“ del sito www.3laenderenduro.com.
Il cambio di iscrizione è gratuito se viene effettuato autonomamente (nell'ambito dell'account su
SPORTident). Se il cambio di iscrizione ed eventuale comunicazione del nuovo partecipante
avviene tramite l'organizzatore, si dovrà versare, unicamente via PayPal, la somma di 10 €.
Generale
Il concorrente afferma con l’iscrizione e il pagamento della quota d’iscrizione che i dati della sua
notifica sono esatte e che ha letto l’annuncio, la dichiarazione liberatioria, le condizioni di
partecipazione e il regolamento. Il concorrente conferma di essere in adeguata condizione fisica al
momento dell‘evento e di partecipare solo in buona salute all‘avvio. Se l‘evento viene annullato a
causa di forza maggiore, il programma della manifestazione modificato o annullato per motivi di
sicurezza dall‘organizzatore non vi è alcun diritto a rimborso della quota di iscrizione.
Assicurazione
La partecipazione è a proprio rischio. Con l‘iscrizione, il concorrente dichiara di essere in posesso di
un’assicurazione di responsabilità civile e contro infortunio, valida al momento della manifestazione. Il
concorrente dichiara inoltre che il suo stato di salute e la formazione è conforme allo svolgimento delle
competizioni. Il concorrente si rende responsabile per sè stesso ed a tutte le conseguenze di questa,
e rinuncia, libera ed esonera per sempre gli organizzatori dell’evento, gli sponsors, i promotori, Bike
Projects GmbH e tutte le altre persone in qualche modo associate all’evento, da qualsiasi
responsabilità, reclamo, azione legale e risarcimento danni contro di loro per effetto di danni in
qualsiasi modo collegati alla partecipazione all’evento.
Identificazione dei rischi:
Il concorrente è pienamente consapevole dei rischi, che sono collegati allo sport estremo, in
particolare al mountainbike, come ad esempio I pericoli causati dalla stanchezza durante la
competizione. Il partecipante riconosce il rischio che al fine di una prestazione eccellente è collegato
un rischio. Il concorrente accetta per se stesso che con l‘esercitazione di tale sport la vita e la

sicurezza fisica possono essere a rischio. Questo include i rischi per ciascuno nell‘area di gara, in
particolare per condizioni ambientali, attrezzature tecniche, condizioni atmosferiche, rischi di strade
pubbliche, nonché ostacoli naturali e artificiali. Il concorrente deve rispettare il codice della strada in
caso di tratti di percorso su strade pubbliche.
Consenso diffusione ritratti / licenze:
Il concorrente da il suo consenso che durante la gara / della manifestazione possono essere fatte
foto e filmati (ritratti) da lui. Inoltre consente alla distribuzione ed esposizione pubblica delle foto e
ritratti in azione. Le foto, riprese, video e le interviste prodotte possono essere utilizzati per scopo
promozionale a mezzo stampa, radio, televisione, pubblicità, libri, copie fotomeccanici e
videocassette. Tutti i diritti per usare le immagini, puramente precauzionale, saranno assegnati
completamente all‘organizzatore.
Al concorrente viene constatato tramite questo, che lui stesso non ha nessun diritto alle fotografie e
film prodotti.
I diritti esclusivi e illimitati delle immagini realizzate saranno trasferiti dall‘autore (fotografo)
all‘organizzatore in modo che i concorrente può utilizzare le fotografie e I filmati solo con il consenso
scritto del organizzatore, cioè, solo con l‘accordo può riprodurre le foto o filmati, distribuire,
visualizzare, e renderlo disponibile al pubblico.
Notiziario
Il concorrente accetta che l’organizzatore Bike Projects GmbH possono utilizzare l‘indirizzo di posta
elettronica per l‘invio di informazioni (newsletter). Tale consenso può essere revocata in qualsiasi
momento inviando una mail al seguente indirizzo: www.3laenderenduro.com
LEGGE SULLA PRIVACY: Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge sulla privacy, Art. 13 e 23
del decreto legislativo no 196 del 30.06.2003 in materia di tutela dei dati personali, i dati richiesti con l’
iscrizione saranno trattati per la normale attività di segreteria della gara oltre al trasferimento di dati a
terzi solo per i partner / sponsor della manifestazione e per l‘ufficio turistico locale, nel caso che un
concorrente desidera ed esprime esplicitamente il servizio di alloggio. Il consenso alla comunicazione
dei dati ai partner e sponsor può essere revocata in qualsiasi momento tramite email a:
kontakt@3laenderenduro.com.
AVVISO IMPORTANTE:
La legge „Fernabsatzgesetz“ non si applica ai contratti conclusi con Bike Projects GmbH (vedi. § 1
par. 3, n. 6 FernAbsG). Ciò implica che il diritto di recesso di due settimane è esclusa. Ogni
applicazione è vincolante direttamente dopo la conferma da parte di Bike Projects GmbH e gli
organizzatori della gara 3Laender Enduro Race.

II. REGOLAMENTO
1. Svolgimento della gara del 3Laender Enduro Race powered by ALUTECH
3Laender Enduro Race comprende i seguenti elementi:
1. Ispezione pista (tratti selezionati) il venerdì 24/08/2018 dalle ore 10.00 per atleti singoli, le sezioni
segnalati di pista saranno rilasciati dall’organizzatore.
2. Prologo (su base volontaria) il venerdì 24/08/2018, circa alle ore circa 17.15. Con il prologo si
determina l‘ordine di partenza; concorrenti / squadre che non partecipano al prologo iniziano la gara
sabato, successivamente ai partecipanti del prologo.
3. 3Länder Enduro sessione no. 1; Sabato 25/08/2018, partenza alle ore 9.00
4. 3Länder Enduro sessione no. 2; Domenica, 26/08/2018, partenza alle ore 8.45

2. Procedura di gara / Timing
I concorrenti sono in conoscenza in anticipo dei percorsi solo in parte (vedi ispezione pista il venerdì).
Tutti gli altri componenti del percorso saranno annunciate sul posto. I concorrenti partono ad intervalli
e in gruppi di circa 12 partecipanti. Il cronometraggio avverà solo su etappe speciali contrassegnati
(stages). La partenza nelle stages si inizia individualmente ad intervallic di 15-30 secondi. L‘ingresso
allo stage regola il cosiddetto. „gate direttore“. Il team di due parte insieme con differenza massima di
3 secondi. Alla fine di ogni fase, il tempo viene preso automaticamente (e memorizzato sul
transponder).
Per il team vengono determinati i tempi di entrambi. Al punteggio dello stage però si prende sempre il
tempo del concorrente più lento.
L‘inizio del cronometraggio sarà annunciato in anticipo con cartelli e inoltre vi aspetta sempre il “Gate
Director“. La fine di ogni stage annunciano in anticipo cartelli con „arrivo/fine 50m“; la fine è quindi
segnalato ben visibile o se si trova in posizione non evidente, garantisce un assistente il percorso.
Dopo la fine dello stage i concorrenti continuano il percorso su tratti neutri fino al prossimo stage e
infine, fino all’arrivo. In seguito sarà stilata la classifica finale che comprenderà la somma dei punteggi
acquisiti dai partecipanti di ogni stage memorizzato nel chip.
2.2 Condizioni di partenza / sequenza d’avvio:
L‘ordine di partenza per il prologo sarà organizzato in ordine del numero di partenza. Per il team di 2
sarà preso in valutazione il tempo del partecipante più lento nel prologo. A differenza delle stages di
sabato e domenica, nel prologo le squadre partono separate con una distanza di almeno 15 secondi.
Per l‘ordine di partenza di sabato saranno presi i risultati del prologo come base: i singoli bikers
iniziano il percorso come risulta nel prologo, poi seguono le squadre con risultato nel prologo. In fine
partono i concorrenti singoli e in seguito i gruppi di due senza risultato nel prologo, nell’ordine del loro
numero. Questa impostazione è obbligatoria!
Domenica 27/08/2018 tutti i concorrenti (biker singoli e team di due) iniziano la gara al fine della
classificazione intermedia.

3. Generale
3.1 Norme tecniche
In sostanza la gara è da completare con un unica mountainbike rispettivamente telaio!! Telaio e
forcella saranno contrassegnati prima della partenza con adesivi che possono essere rimossi solo
dopo la fine della gara.
Per la gara 3Laender Enduro Race sono ammessi mountainbike da 26-, 27,5- (650B) 650B plus e da
29 pollici inoltre anche fatbikes. Mountainbike con assistenza di motore (pedelec, e-MTB, ecc) non
sono ammessi.
Se saranno difetti irreparabili bisogna consultare l’organizzatore per lo scambio materiale. Possono
essere modificato / cambiato: tubi e mantelli, ruote, reggisella, e altri componenti.
Violazione di queste norme saranno puniti con una penale di 3 minuti per violazione, senza avviso.
3.2 distribuzione numeri di partenza
Sarà consegnato il numero per il manubrio che dev’essere fissato ben visibile di fronte alla bici.
3.3. Comportamento sulle fasi:
Concorrenti lenti devono far passare quelli più veloce (in caso viene segnalato al concorrente da un
sorvegliante aula pista). Tale richiesta dev’essere rispettata. Tuttavia ai concorrenti più veloci non è
consentito di accalcare quelli più lenti. Il concorrente più veloce che disobbedisce può essere punito
con secondi di penalità.
MOLTO IMPORTANTE:
NON è permesso di lasciare I trail e i percorsi segnalati. Poiché nella gara del 3Laender Enduro Race
i percorsi non sono contrassegnati lateralmente su tutto il giro, anche un „passaggio“ di serpentine in

campo aperto o simili, sarà contato come abbreviare. L‘abbreviazione sarà penalizzata dalla direzione
gara con una penalità di 3 minuti; ripetute accorciamenti porta all‘esclusione dal voto. Per il resto sono
da considerare le regole Trail DIMB, vale a dire, un allontanamento / taglio dei sentieri contraddice il
codice di „Trail-etica“.
3.4 Sicurezza
Nell’affrontare tutti i tratti di percorso sono raccomandati protezioni per ginocchia / tibia, le protezioni
per gomiti e para schiena omologati CE, mentre su tratti di discesa (che saranno specificate
dall’organizzatore) è obbligatorio portare gli indumenti di protezione come protezioni per ginocchia e
tibia e guanti lunghi. Durante le prove cronometrate è obbligatorio l'uso delle protezioni alla
schiena o, in alternativa, dello zaino con protezioni.

4. Classifica
La classifica della gara 3Laender Enduro Race saranno stilate tenendo conto delle seguenti categorie:
Per concorrenti i singoli:
- Women Solo
- Men Solo
- Women & Men Masters Solo (da 40 anni)
Per gruppi di 2:
- Women Duo
- Men Duo
- Mixed Duo
Concorrenti invitati, i bikers di sponsor, ecc saranno punteggiati separatamente e contrassegnati
corrispondentemente in classifica „Guest“.
Duesseldorf/Nauders/Resia, 05 gennaio 2018

