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PROGRAMMA REGOLAMENTO
2° Cross Country "Batteria Boggio" – Pula

Disposizioni generali

ORGANIZZAZIONE & INFORMAZIONI 

Organizzazione a cura del comitato organizzatore “A.S.D. Pul.Sar.”. 

Sito ufficiale della manifestazione: www.pulsarmtb.it – E-mail società: pulsar.mtb@gmail.com 
Info line comitato organizzatore: cell. 3476866142 (Massimo). 

LUOGO E DATA SVOLGIMENTO 
Pula (CA) Località Su Guventeddu – Domenica 3 Novembre 2019. 

PROGRAMMA
Il ritrovo è fissato presso il parco Santa Vittoria in località Su Guventeddu (Pula) dalle ore 8.00 
alle ore 9.30 nella sola giornata di domenica 3 novembre 2019, per la verifica tessere, ritiro 
pettorali e buoni pasto.
La verifica tessere sarà effettuata esclusivamente negli orari indicati nei righi superiori ed è 
preferibile che sia effettuata tramite un rappresentante per ogni società

 Ore 9.30 apertura griglie di partenza categorie Giovanili;
 Ore 9.50 chiusura griglie;
 Ore 10.00 Partenza categorie Giovanili;
 Ore 10.30 Apertura griglie Categoria Elite/Master
 Ore 10.50 Chiusura griglie;
 Ore 11.00 Partenza Categoria Elite/Master;

ISCRIZIONE TESSERATI
Le iscrizioni avranno inizio il 15 ottobre ore 0.00 e termineranno il 31 ottobre ore 24.00.
Le società FCI dovranno utilizzare il sistema informatico federale – web http://ksport.fattorek.it/fci 

id. gara: 147439

Le società appartenenti a un ente di promozione sportiva dovranno far pervenire entro i termini
previsti,  tramite  form presente sul  sito  www.pulsarmtb.it:  cognome e  nome, anno di  nascita,
numero tessera, degli atleti e dati società ed Ente di appartenenza
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TASSE D’ISCRIZIONE
Quota iscrizione gara 11€ PER TUTTI GLI ATLETI (ESCLUSE CAT. GIOVANILI, JUONIOR E ELITE) 

CONTRIBUTO  PER CATEGORIE AGONISTICHE 3 EURO

QUOTA PASTO ACCOMPAGNATORI 5€

MODALITA’ PAGAMENTO

IL PAGAMENTO È AMMESSO SOLO CON BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: A.S.D. PUL.SAR. LOCALITA’
SANTA BARBARA S/N, SARROCH -  IBAN IT59Z0335901600100000130690 (BANCA INTESA SANPAOLO)

INVIARE CORTESEMENTE COPIA DEL BONIFICO VIA E-MAIL: E-Mail: pulsar.mtb@gmail.com
Nel caso in cui la somma versata è inferiore a quanto dovuto, tutti gli atleti della Società saranno 
ammessi alla gara solo quando un dirigente accompagnatore avrà regolato il pagamento all’atto 
della verifica tessere. Resta inteso che il dirigente preposto dovrà integrare il pagamento della tassa 
d’iscrizione per tutti gli atleti iscritti e non solo per quelli presenti, anche se questi sono in numero 
inferiore. Gli atleti della società che non avranno fatto il pagamento alla scadenza delle iscrizioni 
non saranno inseriti nell’elenco gara anche se pre-iscritti nei termini.

COMPORTAMENTO ATLETI IN GARA
Al fine della loro stessa sicurezza e quella altrui, i concorrenti iscritti sono tenuti a osservare le 
indicazioni a loro fornite dagli addetti all’organizzazione, inoltre al rispetto dei luoghi e 
dell’ambiente, è vietato liberarsi o gettare qualsiasi rifiuto. I partecipanti sono tenuti al rispetto 
delle norme previste dalla FCI in materia e del codice della strada. Il mancato rispetto del 
regolamento determina la squalifica con conseguente esclusione dalla gara e assunzione delle 
proprie responsabilità in caso di danni a persone o cose.

SERVIZI RISTORI
Saranno garantiti 2 ristori lungo il percorso.

SEGNALAZIONE DEL PERCORSO
Punti difficili come discese tecniche, curve strettoie ecc. saranno segnalati con appositi cartelli 
ben visibili.
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PERCORSI
 Anello di circa 4 Km. da percorrere tre volte per le ctg. allievi 1° e 2° anno;

da percorrere due volte per le ctg. Esordienti 1° e 2° anno e Donne allieve e Donne 
esordienti.

 Anello di circa 5 Km. da percorrere quattro volte per le ctg. Open, elite m/f elmt, master 1-2-3-4; 
tre volte per gli junior m/f e jmt-master 5-6-7+ e tre volte per donne master.

 I due anelli sono ricavati su stradelli sterrati, sentieri in single-track e double-track in discesa e
salita con dossi e scalini naturali e per una piccola parte su strada cementata, il tutto all’interno
del parco/pineta in localtà Su Guventeddu.

SERVIZIO SANITARIO-ASSISTENZA TECNICA
Sul Campo di Gara è presente autoambulanza e medico per tutta la durata della manifestazione. 
Assistenza lungo il percorso a cura di personale specializzato nei punti con maggiore criticità, due 

punti di rifornimento e assistenza tecnica lungo il percorso.

RESPONSABILITÀ
L’organizzazione declina ogni responsabilità per sé ed aventi causa, per danni e/o infortuni a 

persone, cose o animali che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione.

Per quanto quivi non riportato si fa riferimento alle norme FCI e normativa
vigente

                                                                                            Il Presidente dell’Associazione
                                                                                                              Massimo Orrù
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