
“GORIZIA ENDURO 4 FUN” PROGRAMMA di GARA 
 

Domenica 18 settembre 2016 l’UC Caprivesi MTB Team Gorizia, in collaborazione con l’amministrazione 
comunale di Gorizia, organizza la 1A edizione della “GORIZIA ENDURO 4 FUN” gara di mountain bike, 
specialità enduro, che si svolgerà sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, valida come prova del 
circuito “SLOENDURO 4 FUN”. La manifestazione è aperta alle categorie agonistiche e amatoriali delle 
Federazioni iscritte all’UCI ed agli Enti di Promozione. 
 

Informazioni generali 
Sono ammesse tutte le categorie amatoriali e agonistiche, accorpate come da elenco sottostante: 

 Open M (Elite - Under 23)  Open F (Elite - Junior) 

 Junior M     Allievi M 

 Esordienti M    Giovanile F (Donna Esordiente e allieva) 

 Elite Sport e Junior Sport  Master 1-2 

 Master 3-4    Master 5-6 e oltre 

 Donne Master (Elite Sport Women, Junior Women Sport, MW1, MW2) 
 

Iscrizioni 
Le società affiliate F.C.I. che intendono partecipare alla gara, sono obbligate ad iscrivere i loro atleti 
tramite il sistema informatico federale (fattore K – ID 113765); per gli atleti stranieri o appartenenti agli 
Enti della consulta, l’iscrizione dovrà avvenire tramite fax al nr. +39.0481.227861 oppure tramite posta 
elettronica all’indirizzo info@caprivesimtbteam.it indicando cognome, nome, data di nascita, società di 
appartenenza e codice società. 
Le iscrizioni avranno termine venerdì 16 settembre 2016 alle ore 24.00. 
 

Tessere Giornaliere 
L'organizzazione metterà a disposizione nr. 10 tessere giornaliere per non tesserati. Chi volesse 
usufruirne dovrà farne richiesta anticipata all'indirizzo di posta elettronica info@caprivesimtbteam.it 
Successivamente, il giorno della gara, dovrà presentarsi presso la segreteria, durante gli orari di verifica 
tessere, con documento d'identità valido e certificato medico agonistico (Decreto Ministeriale del 18 
febbraio 1982) per la disciplina del ciclismo. Non saranno accettati certificati medici riportanti altre 
attività (atletica, triathlon, calcio, ecc). 
 

Quota d'iscrizione 
Tutte le categorie: € 25,00  (compreso pacco gara e buono pasta) 
Tessera giornaliera: € 40,00  (compresa la tessera giornaliera, pacco gara e buono pasta) 
Categorie giovanili (esordienti, allievi M/F): gratuita 
 

Il pagamento dell’iscrizione andrà effettuato tramite bonifico sul c/c bancario intestato a: UC Caprivesi, 
Piazza Cavour 9 - 34170 Gorizia 
IBAN: IT37U0862212401002002126310  BIC/SWIFT: CCRTIT2T96A 
BCC - Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico, Farra e Capriva 
Causale: enduro 4 fun (indicare nome cognome partecipante/i) 
NOTA: per pagamenti il giorno della gara + € 5,00 sulla quota d’iscrizione 
 

Ritrovo – Gorizia, Piazza Cesare Battisti dalle ore 7.30 del 18 settembre 2016. 

Orari: 
07.30 ÷ 10.00 Ritrovo atleti, apertura segreteria di gara. Verifica tessere 

07.30 ÷ 10.00 Prove libere del percorso 

10.15 ÷ 10.30 Riunione tecnica DS e Team manager 

11.00 ÷ 12.00 Partenza da Piazza Cesare Battisti 
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11.40 ÷ 12.40 PS 1 

12.30 ÷ 13.30 PS 2 

13.10 ÷ 14.10 PS 3 

13.30 ÷ 14.30 Riordino (fine gara esordienti/allievi) 

14.30 ÷ 15.30 PS2 bis 

15.10 ÷ 16.10 PS3 bis 

16.00 ÷ 17.00 Arrivo 
 


