REGOLAMENTO TREMOSINE BY NIGHT 2019
1. DATA
Sabato 21 Settembre 2019
2. RITROVO
Vesio di Tremosine dalle ore 14.00 – mini Tremosine by Night (evento pomeridiano)
Vesio di Tremosine dalle ore 16.00 – Tremosine by Night (evento serale)
3. PERCORSO
Tremosine By Night 2019 è una manifestazione sportiva aperta a ciclismo, mountain bike e podismo, che si
corre in notturna.
Partenza dal centro della frazione di Campione sul Garda e da qui un tratto pianeggiante lungo la gardesana
occidentale SS 45bis. Dopo circa 2 km con una svolta a sinistra inizia la salita: da qui mancano 9 km
all’arrivo. Qui all’inizio della salita sarà posta la partenza della gara podistica.
Un primo tratto fino all’abitato di Pieve più impegnativo mentre un secondo con pendenze più dolci, fino
alla frazione di Vesio, dove sarà situato l’arrivo.
Sarà presente una deviazione a circa 1,5 km dall’arrivo dove i percorsi si divideranno: i concorrenti in bici da
corsa continueranno sulla strada principale, mentre podisti e biker svolteranno a sinistra per percorrere un
duro strappo su terreno ciottolato che li condurrà direttamente in zona arrivo.
4. PARTECIPAZIONE GARA MTB
Chi partecipa alla manifestazione in MTB deve obbligatoriamente utilizzare coperture tacchettate con
sezione minima 1,9”. Non è ammesso l’utilizzo di coperture slick.
5. TRASFERIMENTO
Il trasferimento verso la zona di partenza avverrà alle ore 19.30 dalla piazza di Vesio di Tremosine. I ciclisti
scenderanno accompagnati da una vettura apripista. Per i podisti sono a disposizione dei bus navetta con
partenza sempre alle 19.30 da Vesio di Tremosine.
E’ vietato recarsi in partenza fuori dal trasferimento organizzato.
6. ILLUMINAZIONE
E’ obbligatorio per ogni atleta che partecipa alla gara, nessuno escluso, utilizzare luci anteriori e posteriori
(gara CICLISTICA/MTB) ed un frontalino anteriore (gara PODISTICA).
Il percorso di gara NON E’ INTERAMENTE ILLUMINATO.
7.ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono gestite in modo centralizzato ed apriranno il giorno 1 settembre 2019 alle ore 00.00.
Il costo dell’iscrizione è fissato ad € 16,00 fino al giorno venerdì 11 settembre 2019 alle ore 12.00.
E’ aperta la possibilità di iscriversi anche il giorno della manifestazione ad € 25,00 negli orari di apertura
della segreteria, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Possono partecipare alla manifestazione anche atleti non tesserati presentando un regolare certificato
medico agonistico per l’attività praticata. Non è ammessa la partecipazione con il solo certificato di buona
salute del medico di base.
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Per validare la propria iscrizione accedere al link presente sul sito web www.tremosinebynight.it oppure
inviare il modulo d’iscrizione scaricabile dal nostro sito compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla
ricevuta del pagamento effettuato, via fax o via mail, ai riferimenti indicati sul modulo stesso.
Nell’iscrizione sono compresi:
- Ricco pacco gara con prodotti tipici
- Servizio trasporto podisti in zona di partenza
- Cronometraggio
- Assistenza sanitaria durante la manifestazione
- Docce
- Bagni
- Pasta party (pasta, panino e acqua)
8. CATEGORIE AMMESSE
CATEGORIE GARA PODISTICA
Cat. Jm
16 – 19 anni
Cat. F
20 – 29 anni
Cat. G
30 – 39 anni
Cat. H
40 – 44 anni
Cat. I
45 – 49 anni
Cat. L
50 – 54 anni
Cat. M
55 – 59 anni
Cat. N
60 – 69 anni
Cat. O
70 e oltre
Femminile
unica
CATEGORIE GARA CICLISTICA
DEBUTTANTI
JUNIOR
SENIOR
VETERANI
GENTLEMAN
SUPER GENTLEMAN A/B
DONNE

16/18 anni
19/32 anni
33/39 anni
40/47 anni
48/55 anni
56/75 anni
unica

CATEGORIE GARA MTB
DEBUTTANTI
JUNIOR
SENIOR
VETERANI
GENTLEMAN
SUPER GENTLEMAN A/B
DONNE

16/18 anni
19/32 anni
33/39 anni
40/47 anni
48/55 anni
56/75 anni
unica
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9. SQUALIFICA ATLETI
In griglia di partenza sarà presente personale della manifestazione addetto a verificare il rispetto di tutte le
regole indicate ne presente regolamento e provvederà alla squalifica di qualsiasi atleta che non rispetta tali
regole. La partecipazione con pettorale di un altro corridore e la cessione del pettorale ad altri senza
l’autorizzazione dell’organizzazione, sarà punito con la squalifica dalla manifestazione da 1 a 3 anni per
entrambi gli atleti coinvolti. In caso si verifichino cause che impossibilitano un’atleta iscritto alla
partecipazione, è possibile cedere la propria iscrizione ad un altro atleta previa richiesta diretta
all’organizzazione.
10.RIFUTI
Si fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo le strade. Chiunque venga
sorpreso dal personale dell'organizzazione e/o dai commissari di gara al non rispetto di tale norma, verrà
squalificato immediatamente e sarà preclusa la partecipazione all’edizione 2016.
11.DIRITTO D’IMMAGINE
Compilando la scheda di iscrizione, il concorrente autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare
gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla
Tremosine by night. Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti di
utilizzazione dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della
propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti
e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari,
ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati
su tutti i supporti.
12.ISCRIZIONI INDESIDERATE
La manifestazione prevede che il Comitato Organizzatore abbia la facoltà di non accettare iscrizioni nel caso
in cui siano indesiderate. Tutti gli atleti inseriti nell’elenco delle persone radiate sono pregati di non
iscriversi alla manifestazione per evitare una spiacevole esclusione da parte dell’organizzazione.
11. mini TREMOSINE BY NIGHT
Nel pomeriggio di sabato 21 settembre 2019 si svolgerà una gara riservata esclusivamente ai bambini.
Per la partecipazione alla gara è indispensabile la presenza e la firma del modulo scarico responsabilità,
reperibile presso il gazebo delle iscrizioni, da parte di un genitore o di chi ne fa le veci.
L’iscrizione è completamente gratuita.
Al termine verrà consegnato ad ogni partecipante un simpatico gadget e sarà allestito una simpatica
merenda peri tutti i bambini.
Le categorie verranno suddivise come segue:
FASCIA 0
0 – 5 anni
FASCIA I
6 – 8 anni
FASCIA II
9 – 11 anni
FASCIA III
12 – 13 anni
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