
EDIZIONE 2022: domenica 30 gennaio 2022 –  Località Lacedel 1, 

Cortina d'Ampezzo (Belluno), Veneto 

Art.1 – DATA e LUOGO 

Domenica 30 gennaio 2022– Località Lacedel 1- Cortina d'Ampezzo dalle ore 9.30  

 

Art.2 – COMITATO ORGANIZZATORE 

La 1° Cortina Winter Ride è organizzata dalle Società Dolomiti Bike Company srls, con il patrocinio 

del comune di Cortina d'Ampezzo, in collaborazione con l'ISTA Spa e associazioni locali. 

 

Art. 3 – CARATTERISTICHE DELLA CORSA 

La gara si svolgerà in due fasi distinte. 

Prima fase sarà una gara a cronometro con partenza singola ogni 30 secondi, i primi 16 

Classificati avranno quindi accesso alla seconda fase della competizione. 

La classifica della prova a cronometro sarà resa nota solamente alla conclusione della prova. 

Seconda fase consiste nella sfida testa a testa con eliminazione diretta alla quale accedono i primi 16 

classificati della prova a cronometro in stile fourcross, in ordine Ottavi di finale, Quarti di 

finale, Semi Finali, Finale, con eliminazione degli ultimi 2 concorrenti che arriveranno al traguardo. 

Quattro atleti partiranno da quattro cancelletti di partenza separati ed effettueranno una sfida diretta 

Sullo stesso percorso della prova precedente. Non sarà effettuato 

un servizio di cronometraggio ma esclusivamente il controllo su quale concorrente taglierà per 

primo il traguardo.  

L'assegnazione delle sfide sarà pubblicata al termine della prova cronometrata con ordine di partenza 

deciso dal comitato organizzatore il giorno stesso. 

La scelta su quale cancelletto partire spetta, in ordine di classifica, al miglior tempo effettuato nella prova 

precedente. 

La seconda fase di gara si svolgerà in notturna con impianto di illuminazione su tutto il 

percorso, per tanto non è necessario l'uso di impianti di illuminazione sulle biciclette che 

rimangono a totale discrezione dei concorrenti. 

La risalita dalla zona Arrivo fino alla zona di partenza avverrà tramite impianto di risalita 

meccanizzato. 

 

Art. 4 – PERCORSO 



- è previso un unico percorso, provabile prima della prima fase di gara. Il percorso presenta salti e passaggi 

impegnativi quindi richiede un’ottima capacità da parte dell’atleta. Si sviluppa in una lunghezza di 1100m. 

 

 

Art. 5 – ISCRIZIONE e QUOTE 

La quota di iscrizione comprende: pacco gara, assistenza medico-sanitario, servizio 

Cronometraggio, punto assistenza meccanica, servizi igienici, centro tamponi fino alle ore 11.45, 

premiazioni. 

 

Art. 6 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 

La Cortina Winter Ride è aperta a tutti gli atleti di ambo i sessi regolarmente tesserati FCI, 

AICS, UISP o altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni, e tutti coloro che 

presentino un certificato medico agonistico valido nella data della manifestazione. 

Possono partecipare atleti minorenni previa autorizzazione di un genitore che DEVE essere 

presente alla registrazione. 

L’uso del casco Integrale con mentoniera omologato è obbligatorio. I partecipanti sprovvisti di 

casco non potranno partecipare alla manifestazione e saranno squalificati se non lo utilizzano 

durante lo svolgimento della prova. 

E' obbligatorio anche l'uso di Paraschiena conforme alle Norme per attività sciistica e/o per 

attività MTB. 

Al momento dell’iscrizione è richiesto di esibire il green pass riferito all’emergenza covid, nel caso il 

partecipante sia sprovvisto può effettuare un tampone rapido presso lo stand sanitario sito alla partenza 

della gara gratuitamente. 

Vista la conformazione del percorso di gara l'organizzazione consiglia l'utilizzo di MTB di tipo 

TRAIL/ENDURO/DOWNHILL. 

L'utilizzo di una bicicletta non adatta all'uso discesistico è a discrezione del concorrente, nel 

caso la bicicletta sia dichiarata insicura dal Direttore di gara, l'organizzazione si riserva il diritto 

di escludere l'atleta dalla manifestazione. 

L'utilizzo di pneumatici chiodati è consentito purché questi non eccedono i 5mm di lunghezza 

dal battistrada e non abbiano una punta con un diametro inferiore a 3mm, l'organizzazione si 

riserva il diritto di escludere dalla manifestazione qualsiasi concorrente che non rispetti tali 

misurazioni. 

 è ammessa la partecipazione delle E-BIKE a pedalata assistita. 



La manifestazione avrà luogo con ogni condizione atmosferica, purchè questo non pregiudichi 

la sicurezza e la salute dei partecipanti, e può essere interrotta a discrezione dell’organizzatore. 

L’organizzazione ha la facoltà di modificare il percorso in ogni momento e provvederà ad 

adattarlo alle esigenze di miglior svolgimento della gara in caso di maltempo. 

 

Art. 7 – RITROVO E PROGRAMMA 

Iscrizione e consegna numeri dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso lo stand dell'organizzazione 

Ore 12:00 Prove libere fino alle ore 14:30 

Ore 15:00 Prova cronometrata individuale 

Ore 17:00 four cross 

 

Art. 8 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE e PAGAMENTO 

Le iscrizioni saranno aperte dal giorno 1' Gennaio 2022 al sito www.dolomitibikecompany.com 

Il pagamento della quota di iscrizione entro il 27 gennaio 2022 è di 30,00  qualora si volesse pagare il giorno 

stesso la quota sarà di 40€ presso lo stand dell'organizzazione,  sono accettati pagamenti tramite Carte. 

 

Al momento dell'iscrizione ogni concorrente è tenuto a firmare il Consenso Informato e le 

Condizioni Generali come seguenti: 

- rinuncia ad ogni diritto di rivalsa, anche contro terzi, contro il C.O. e tutte quelle persone 

fisiche e giuridiche coinvolte nell'organizzazione della manifestazione 

- dichiara di essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento e dalle norme 

in vigore 

- dichiara di aver preso visione del percorso e di saperlo affrontare con la dovuta prudenza 

- dichiara di non essere consapevolmente in condizioni che mettano a rischio se stesso o gli 

altri partecipanti alla manifestazione 

- dichiara di essere consapevole che la partecipazione alla manifestazione richiede uno sforzo 

fisico intenso e prolungato 

- conferma di aver preso visione e di accettare integralmente il presente regolamento 

 

 

Art. 10 – DISDETTA DI PARTECIPAZIONE 

Le quote di iscrizione non sono rimborsabili. 



 

Art. 11 – SERVIZI CONNESSI 

Premiazioni finali. 

Assistenza Soccorso Alpino. 

E’ prevista la presenza di assistenza medica di soccorso mobile con volontari della CRI 

permanente in zona arrivo. 

Stand per effettuare  tamponi rapidi  

Assistenza radio. Sono previsti punti radio fissi lungo il percorso. 

Servizio di risalita incluso nell'iscrizione 

L'organizzazione si riserva il diritto di garantire il pacco gara ad i primi 100 iscritti 

Posto auto per chi si è iscritto prima del 27/01/2022 

 

Art. 12 – PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi 3 classificati della gara di a cronometro di ogni categoria ed i primi 3 classificati 

della garaf our cross. 

 

Art. 13 – RITIRI 

Gli atleti che si fermano e non terminano la gara ritirandosi, devono avvisare il direttore di 

gara della loro decisione per poter essere esclusi dalla classifica finale. 

 

Art. 14 – SQUALIFICHE 

Qualsiasi fatto grave che verrà rilevato dall’organizzazione, sarà sanzionato con l’immediata 

estromissione dalla manifestazione o, in ogni caso, con l’estromissione dalla classifica e la 

squalifica. 

I concorrenti più lenti sono obbligati ad agevolare il sorpasso degli atleti più veloci. 

I concorrenti che getteranno oggetti di ogni genere al di fuori degli spazi appositi saranno 

squalificati. 

Si può partecipare alla corsa solamente con la mountain bike in corretto stato di 

Manutenzione. 

E’ vietato abbandonare il tracciato segnato. 

Chi non rispetta tali regole verrà immediatamente squalificato. 

 



 

Art. 15 – RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno pervenire entro 30 minuti dal termine della gara al direttore di 

gara e al direttore evento in forma scritta. In caso di accettazione del reclamo, 

l'organizzazione di riserva il diritto di modificare la classifica. 

 

Art. 16 – DIRITTO D’IMMAGINE 

Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, il concorrente autorizza espressamente gli 

organizzatori a utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano 

durante la sua partecipazione alla “Cortina Winter Ride”. 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 realizzati su tutti i supporti. 

 

Art. 17 – ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE. 

Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi, l’importo di 

partecipazione non verrà né rimborsato né trasferito all’anno successivo. Tutti i dettagli in 

merito verranno resi noti su internet o in loco, durante la gara.  

 

Art. 18 – NORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione e la presentazione dello stesso a mani, online, 

per lettera o fax, il partecipante alla manifestazione dichiara di essere in possesso di regolare 

tessera (solo per i partecipanti alla competitiva), di aver preso visione del presente 

regolamento ed esprime il consenso all’utilizzo dei dati, come disposto dalla legge sulla Privacy 

Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 si informa: a) che i dati 

contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei 

partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e 

per l’invio di materiale informativo della “Winter Bike Race” o dei suoi partner. Le 



conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono 

nella non ammissione alla manifestazione. I diritti dell’interessato in relazione al trattamento 

dei dati personali sono elencati all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03. In qualsiasi 

momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati 

scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali dolomiti bike company. 

 

Art. 19 –RESPONSABILITA' 

la società a responsabilità limitata semplificata Dolomiti Bike Company declina ogni responsabilità per sé 

e per i suoi collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi 

prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa. La partecipazione avviene a 

proprio rischio. 

 

Art. 20 – AVVERTENZE FINALI 

Il comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 

momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara.  

 

Art. 20- CATEGORIE ATLETI 

- Categoria Junior Maschile con età compresa tra i 16 anni compiuti e i 18 anni compiuti. 

- Categoria Junior Femminile con età compresa tra i 16 anni compiuti e i 18 anni compiuti. 

- Categoria Elite Maschile con età compresa tra i 19 anni compiuti e i 39 anni compiuti  

- Categoria Elite Femminile con età compresa tra i 19 anni compiuti e i 39 anni compiuti 

- Categoria Master Maschile con età maggiore di 39 anni 

- Categoria Master Femminile con età maggiore di 39 anni 

 

 

Art. 21 – INFO 

Verifica iscrizioni: 

Info gara : www.dolomitibikecompany.com 

Contatti info@dolomitibikecompany.com 

Alessandro 3421735493 

Marco 3489382832 


