VELODROMO
PARCO NORD

MILANO

FOOTBIKE

RACE

SABATO 21/09
ORE 14
SPONSOR

INFO

www.myfootbike.it - info@myfootbike.it

348 14 38 824

DOVE

Velodromo Parco Nord Milano

QUANDO

21 settembre 2019 ore 14:00

COSA

Staffetta Footbike a squadre miste

DESCRIZIONE

64 squadre, divise in 16 batterie di qualificazione, si sfideranno nel circuito del Parco Nord
in una staffetta ad eliminazione diretta. Un giro per ciascun concorrente, una chance per
diventare campioni!
Le batterie saranno composte da 4 squadre, passerà alla fase successiva (Semifinale)
la prima squadra di ogni batteria, per un totale di 16 squadre.
Alle fase successiva (Finale) accederanno le 4 squadre vincitrici delle Semifinali

GARA

• Ogni squadra deve compiere 4 giri del Velodromo ( 1 per ogni concorrente )
• Il giro ha una lunghezza di circa 500mt
• Il cambio di footbike tra un componente e l’altro della stessa squadra dovrà essere effettuato in
prossimità della linea di partenza
• Tutti i 4 componenti di ogni squadra dovranno completare il giro, pena squalifica.
• In caso di incidente la gara verrà sospesa per le operazioni di soccorso e se necessario la batteria
verrà ripetuta.
• In caso di maltempo per motivi di sicurezza la manifestazione verrà rinviata.

SQUADRE

Le squadre devono essere composte obbligatoriamente da 4 persone (2 ragazzi e 2 ragazze).
Ogni squadra deve nominare un Capitano e sottoscrivere il regolamento.

COSTO

Il costo d’iscrizione della squadra è di 40€
Il costo comprende affitto velodromo, assicurazione partecipanti, ambulanza e pacco gara
(pettorali e gadgets) L’organizzazione fornirà le footbike e i caschi necessari per affrontare la gara.

PROGRAMMA

Ore 14:00 Appello squadre e assegnazione batterie
Ore 14:30 Inizio 16 batterie di Qualificazione
Ore 17:00 Inizio 4 batterie Semifinale
Ore 18:00 Inizio Finale
Ore 18:30 Premiazione bar Sus Starc Parco Nord

ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno avvenire entro lunedì 2 settembre 2019 salvo esaurimento posti disponibili
(pari a 64) Il pagamento deve essere effettuato in una unica soluzione per squadra pari a 40 € tramite
collegandosi al link https://www.myfootbike.it/store/#!/ISCRIZIONE-FOOTBIKE-RACE/p/140739293
A seguito del pagamento ogni squadra verrà contattata per il ritiro pacco gara e la sottoscrizione del
Regolamento presso il Politecnico campus Bovisa nella settimana che va dal 16 al 20 settembre 2019

QUESTA MANIFESTAZIONE E’ INSERITA NEL PROGRAMMA DI MILANO BIKE CITY

