
 

                                           

L’A.S.D. Pro Bike Erice 

O R G A N I Z Z A

Con il patrocinio del comune di Santa Ninfa(TP) la  1° Prova di Coppa Sicilia xc 
2015  il giorno 22.02.2015 a Santa Ninfa presso il Bosco di Monte Finestrelle, su un 
circuito interamente in sterrato.

PARTECIPANTI: 

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 
F.C.I.ed i vari  Enti della consulta per l’anno sportivo 2015.

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni dovranno pervenire on line tramite fattore K della Federazione Ciclistica 
Italiana  ID Gara  65962,   per quanto riguarda le Società degli enti della consulta, 
basta inviare all’indirizzo di posta elettronica asdprobike.erice@alice.it , specificando 
nome e cognome, numero di tessera, data di nascita e Società di appartenenza. Per 
tutti il termine per le iscrizione è per il giorno 20.02.2015 alle ore 24.00.

mailto:asdprobike.erice@alice.it


VERIFICA TESSERE

La verifiche tessere verrà fatta presso la struttura presente sul posto la mattina del 
22.02.2015 dalle ore 08.00 alle 09.30.

La prima partenza sarà prevista alle 10.00

La seconda partenza sarà prevista alle ore 11.00

PREMI

Trofei ai primi tre di categoria, eventuali altri premi verranno comunicati al momento 
della premiazione.

LA GARA PREVEDE LE SEGUENTI CATEGORIE:

UOMINI/DONNE

Esordienti  1°/2°  anno(13/14),  Donne  esordienti  1°/2°  anno(13/14),  Allievi  1°/2° 
anno(15/16),  Donne Allieve 1°/2° anno(15/16),  Junior(17/18),  Junior  sport(17/18), 
Donna Junior(17/18), Junior Women sport(17/18), Under 23(19/22), Elite(23 e oltre), 
Donna  Elite(19  e  oltre),  Elite  Sport(19/29),  Elite  Women  Sport(19/29),  Master 
1(30/34),  Master  2(35/39),  Master  3(40/44),  Master  4(45/49),  Master  5(50/54), 
Master 6+(55/…), Master Women 1(30/39), Master Women 2(40 e oltre).

FORMULA GARA

La manifestazione avrà il seguente svolgimento:

la gara si effettuerà su un circuito di circa 4 km con difficoltà medio alta, con piccole 
salite ma impegnative con single trek tecnici a scendere e il tutto si svolgerà in un 
circuito che avrà delle parti in sterrato alternate con circuito cittadino.

Prima Partenza  ore 10.00

Esordienti  1°/2°  anno,  Donne  esordienti  1°/2°  anno,  Allievi  1°/2°  anno,  Donne 
Allieve 1°/2° anno, Master 5, Master 6+, Master Women 1, Master Women 2.

Seconda Partenza ore 11.00



Junior(17/18), Junior sport(17/18), Donna Junior(17/18), Junior Women sport(17/18), 
Under 23(19/22), Elite(23 e oltre), Donna Elite(19 e oltre), Elite Sport(19/29), Elite 
Women Sport(19/29),  Master  1(30/34),  Master  2(35/39),  Master  3(40/44),  Master 
4(45/49), 

Lungo il percorso come da regolamento sarà previsto un’area di assistenza tecnica e 
una di rifornimento.

Il percorso sarà disponibile per le prove il giorno 21.02.2015

La  società,  declina  ogni  responsabilità  per  danni  a  cose,  persone  e  animali  che 
dovessero essere causati per effetto della manifestazione stessa.

L’uso del casco omologato è obbligatorio.

Per quanto non contemplato nei su citati punti, verrà applicato il regolamento F.C.I.

Sarà previsto un’area per il posteggio delle autovetture.

COME RAGGIUNGERCI

Il  percorso di gara si trova nel Comune Santa Ninfa(TP) presso  il 
Bosco di Monte Finestrelle, per  raggiungere la località basterà 
seguire  le  indicazioni  che  segnalano  l’indicazione  MTB.  Per  i 
provenienti  da  Messina,  Catania,  Enna,  Palermo, 
Caltanissetta, Ragusa via autostrada, uscita di Castellammare 
del Golfo e seguire indicazioni per Mazara del Vallo e poi Uscire allo 
svincolo di Salemi/Gibellina e proseguire per Santa Ninfa seguendo 
poi le frecce per raggiungere il percorso. 

Per i provenienti da Ragusa, Siracusa Gela ecc. ecc. S.S. 115, 
prima  di  entrare  a  Castelvetrano,  imboccare  l’autostrada  per 
Palermo e uscire allo svincolo per Santa Ninfa proseguendo per il 
paese facendo attenzione alle frecce che vi porteranno al percorso.



PER PRENOTAZIONI ALBERGHI: Peppe Pace 3459507003

http://bagliosantaninfa.it

http://1000eunanotte.com/j/it

http://www.casaladolcevita.it/web/index.php?lang=it

 

La quota di iscrizione e di euro 13,00

Al momento della verifica delle tessere, sarà consegnato il  buono pasto per il 
Pasta Party finale per ogni concorrente .

La  classifica  sarà  redatta  dai  Giudici  di  gara  a  cui  sarà  affiancato  un 
responsabile per la classifica finale con i tempi 

Per informazioni chiamare i seguenti numeri:

Peppe Pace 3459507003

Giovanni Messina 3661362213

http://www.casaladolcevita.it/web/index.php?lang=it
http://1000eunanotte.com/j/it
http://bagliosantaninfa.it/

