
Cross Country: Alpi bergamasche “cima Magnolini” 13/6 2021 

Le valli bergamasche e il Rifugio Magnolini sono stati la culla e l’emblema della moto regolarità 

mondiale a partire dagli anni 60 dove hanno fatto la storia piloti come Gritti, Brissoni, Acerbis, 

Farioli, Polini, Taiocchi e tanti altri. 

I tempi sono cambiati ma perché non rivivere, in forma moderna, le stesse emozioni?  

La filosofia di questa manifestazione è seguire le orme di quelle “Classiche” che sono ancora oggi 

rimaste nella memoria degli appassionati dell’Enduro come la 24 ore di Montecampione, la 12 ore 

di Lignano, la Gilles Lalay Classic ecc. 

Le Alpi bergamasche “cima Magnolini” è una gara di Cross Country in fuoristrada suddivisa in due 

categorie distinte: MTB e-bike - MTB muscolari, i partecipanti di quest’ultima potranno scegliere 

di fare un percorso Hard oppure un percorso Soft. La gara è organizzata dal MC. Sebino sotto 

l’egida dell’ACSI Ciclismo in collaborazione con ASD amici ACSI Ciclismo Brescia. 

Percorso MTB e-bike e MTB muscolari Hard: 

La gara partirà dallo stadio di Rogno (BG) con una Prova Speciale tutta in salita che arriverà al 

Rifugio Magnolini (mt 1600 s.l.m.). Dopo la fine della P.S. un trasferimento fino a Rogno per un 

totale della manifestazione di circa 30 chilometri e un dislivello di mt 1400. 

Percorso MTB muscolari Soft: 

La gara partirà sempre dallo stadio di Rogno (BG) con una Prova Speciale tutta in salita ma che, a 

differenza delle mtb muscolari Hard, sarà più corta con un dislivello di mt 800. Dopo la fine della 

P.S. un trasferimento fino a Rogno. 

  

PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare tutti i cittadini italiani d’ambo i sessi dai 18 anni in su in possesso di 

regolare tesseramento per attività ciclistica e certificato medico agonistico validi per l’anno 2021 

rilasciata dall’ACSI, dalla FCI o dagli EPS convenzionati con regolare tessera 2021 e relativa bike 

card E’ prevista la partecipazione dei cicloturisti/amatori non tesserati. Questi ultimi dovranno 

anche loro presentare certificato medico sportivo di idoneità alla pratica del ciclismo agonistico e 

sottoscrivere il tesserino giornaliero ACSI del costo di 10 euro. 

 MTB E-BIKE AMMESSE 

Le bici utilizzate in questa categoria sono MTB a pedalata assistita. Altra tipologia di bici (es. e-bike 

ibride, da città o da passeggio) non sono ammesse alla manifestazione. Le tipologie di 

motorizzazione accettate sono quelle a norma di legge per cui definite come velocipedi e non 

ciclomotori ovvero con motori da 250 watt e batterie che possono essere da 300 kwh a 700 kwh  

la cui unica differenza sta soltanto nella durata della batteria con velocità massima in assistenza di 

25 Km/h. 

Non sono permessi modelli di E-BIKE che abbiano caratteristiche di motorizzazioni superiori ai 250 

watt con velocità massima in assistenza di oltre 25 km/h, dopo tale velocità il motore si deve, 

come per legge, disattivare automaticamente. (direttiva di omologazione del 2002/24/CE.) 

È vietato avere batterie se non originali ed omologate dalla casa produttrice. 



È vietato sostituire o caricare la batteria durante la gara. 

Non sono ammesse le S-PEDELEC. 

Sono ammesse quindi tutte le E-BIKE a pedalata assistita, di produzione industriale, front o full con 

ruote 26”, 29”, 650b, previo controllo e autorizzazione della direzione di gara che controllerà il 

mezzo prima della partenza. 

Sarà obbligatorio esibire, durante l’iscrizione, il modulo di conformità della casa produttrice. Senza 

esso il corridore non potrà prendere parte alla competizione. 

L’organizzazione si riserva il diritto di non ammettere partecipanti in possesso di bici non ritenute 

adeguate alla manifestazione. 

MTB MUSCOLARI AMMESSE 

Esse devono comunque rispondere al criterio della sicurezza ed essere conformi a quanto stabilito 

in materia dalle norme U.C.I. vigenti per le varie specialità, montare le 2 ruote dello stesso 

diametro o, come nelle specialità DH ed ENDURO, potranno essere montate ruote di diametri 

diversi (Art.UCI introdotto dal 01/01/2019) 

REGOLAMENTO SPECIFICO 

Durante le prove speciali i concorrenti devono sportivamente lasciar passare chi è più veloce. 

Ogni concorrente deve essere completamente autosufficiente provvedendo da solo anche a 

eventuali riparazioni e/o sostituzioni di componenti (es: cambio camera d’aria).  

CATEGORIE 

Uomini: 

Men 1:         18 – 40 anni compiuti  

Men 2:         41 anni compiuti +  

Donne:         unica anni 18 compiuti + 

Società sportiva con maggior concorrenti all’arrivo 

PREMIAZIONI 

Primi 3 di ogni categoria, 1 trofeo alla prima squadra con maggior numero di concorrenti all’arrivo. 

 

VERIFICHE AMMINISTRATIVE E TECNICHE  

Stadio di Rogno (BG) Sabato 12/6 dalle 14,00 alle 20,00 o domenica 13/6 dalle 7,00 alle 10,00 

Verifiche amministrative: tessera e certificato medico sportivo di idoneità alla pratica del Ciclismo 

agonistico, cicloturisti/amatori tesseramento giornaliero ACSI (€.10), copia bonifico iscrizione.           

Verifiche tecniche: punzonatura telaio e batteria, tabella numero, Chip. Consegna pacco gara. 

 

PARTENZA: domenica 13/6 a griglie in funzione delle specialità dalle 11,00 alle 12,00.  

Durante le fasi precedenti alla partenza è obbligatorio indossare la mascherina anti COVID-19. 

TEMPO MASSIMO 



Il tempo massimo di percorrenza è stabilito entro 5 ore dalla partenza. Chi arriva oltre il tempo 

massimo non sarà incluso nell’elenco dei FINISHER. 

CRONOMETRAGGIO – CHIP 

Il cronometraggio sarà a cura di Tag Racer, verranno utilizzati dei transponder (chip) posizionati sul 

retro della tabella porta numero, da ritirare all'atto delle verifiche tecniche. La tabella porta 

numero verrà consegnata dietro cauzione di 5€ che verranno integralmente rimborsati alla 

riconsegna della stessa, in caso di mancata restituzione o in caso di danneggiamento o 

manomissione il comitato organizzatore tratterrà la caparra. Si ricorda che, nel caso tale tabella 

venisse posizionata sulla bici in maniera errata, piegata o manomessa, non verrà garantito il 

regolare cronometraggio. I numeri di gara verranno assegnati a discrezione dell’organizzazione. 

ISCRIZIONI 

NB. LA GARA E’ A NUMERO CHIUSO, SARA’ DATA LA PRIORITA’ AI PRIMI ISCRITTI ONLINE.  

Le iscrizioni online sono aperte dal 20 febbraio fino al 10 giugno 2021 alle ore 24,00.  

Info e iscrizioni: org@depetriadventure.com seguendo la procedura guidata. 

Le iscrizioni saranno ritenute valide solo a pagamento effettuato. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

€. 30,00 -Dal 20 febbraio al 10 giugno 2021 

PAGAMENTO 

Con bonifico bancario intestato a M.C. Sebino IBAN: IT 15 O 03111 54090 000000015018 

Inviare modulo d’iscrizione e copia pagamento alla mail:  org@depetriadventure.com 

DISDETTA DELLA PARTECIPAZIONE 

La disdetta alla gara sarà ritenuta valida se inviata all’indirizzo: org@depetriadventure.com                                              

entro le 24,00 del 5 giugno. In caso di disdetta la quota d’iscrizione sarà tenuta valida per 

l’edizione 2022. Non si accettano disdette dopo il 5/6/2021. In caso di disdetta non è prevista la 

spedizione del pacco gara. Nel caso che il partecipante fosse impossibilitato a partire anche 

nell’edizione successiva la quota è persa e non sarà rimborsata 

 

SERVIZI 

Assistenza sanitaria (2 ambulanze), 2 medici, assistenza meccanica alla partenza, 1 ristoro sul 

percorso, 1 pasta party all’arrivo, lavaggio bici, servizio scopa. Eventuali spese di trasporto in 

Ospedale sono a carico del partecipante.  

 

 

 

MISURE DI SICUREZZA 

E’ obbligatorio l’uso del casco durante tutto il percorso. Chi non rispetta questa regola sarà 

escluso dalla manifestazione. La manifestazione si svolgerà in parte su strade pubbliche e private 

non chiuse al traffico. E’ obbligatorio rispettare le regole del codice stradale italiano.  
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TUTELA AMBIENTALE 

E’ severamente vietato abbandonare rifiuti lungo il percorso. I rifiuti potranno essere conferiti 

negli appositi contenitori posti subito dopo i punti di ristoro o all’arrivo. 

MODIFICHE E COMUNICAZIONI 

Le modifiche al regolamento, percorso e profilo altimetrico sono riservate alla Società 

Organizzatrice che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di variazione. Tutte le informazioni 

verranno rese note attraverso il sito internet che è l’organo ufficiale di comunicazione della 

manifestazione. 

ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

Se per cause di forza maggiore o di qualunque ulteriore genere non imputabile all’Organizzazione 

la manifestazione non dovesse svolgersi, l’importo non verrà rimborsato, ma riconosciuto per 

l’anno seguente.  

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica, in caso di avverse condizioni 

meteo il Responsabile dell’Organizzazione, può decidere la riduzione del percorso.  

 


