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REGOLAMENTO
Format di gara
La gara sarà a tempo e non a distanza.
Avrà una durata massima di 1h più 1 giro per la gara 
XCO (muscolare) e 30minuti più 1 giro per la categoria 
E-Bike.

Percorso
Anello di 2 km con 40m. di dislivello interamente ur-
bano.
Sviluppato nel cuore di Diano Castello, il tracciato 
sarà caratterizzato da vicoli, caruggi e scalinate. Il 
tutto affacciato sul Golfo Dianese, splendida località 
balneare della Riviera dei fiori.

Partecipazione
La partecipazione è aperta a tutti i tesserati CSAIN 
ACSI, FCI ed Enti della promozione sportiva. La gara 
sarà riservata solo alle cat. Amatoriali.
È possibile partecipare alla gara anche da non tes-
serati con tessera giornaliera, solo se in possesso del 
certificato medico agonistico e nati prima del 2006, al 
costo supplementare di 15€.
La partecipazione è aperta sia a bici muscolari che a 
pedalata assistita.
È obbligatorio l’uso del casco rigido.

Iscrizione
La quota di iscrizione è fissata a:
dal 1° maggio al 31 maggio 15 €
dal 1° giugno al 25 giugno 20 €
È possibile preiscriversi presso il negozio I’Mcycle 
di San Bartolomeo al Mare (IM) o via mail scrivendo a
info.kingofcastle@gmail.com per assicurarsi un posto 
in griglia, visti i posti limitati.
Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento di 100 
atleti muscolari e di 50 E-bikers iscritti.

Premiazione
Saranno premiate le seguenti categorie:
• Assoluta, primi 3 classificati
• Assoluta Donne, prime 5 classificate
• 15/16 anni, (tesserati Csain, Acsi o non tesserati)
• 17/18 anni,
• 19/29 anni,
• 30/34 anni,
• 35/39 anni,
• 40/44 anni,
• 45/49 anni,
• 50/54 anni,
• 55/59 anni,
• 60/64 anni,
• 65/79 anni,
• E-bike, primi 5 classificati
• E-bike woman, prime 3 classificate
• Società (maggior numero di arrivati al traguardo), 

prime 3 classificate
• Holeshot (il più veloce in partenza), primo classificato
• e numerosi premi a sorteggio
I premi non sono cumulabili e non verranno conse-
gnati o spediti premi ad atleti che non sono presenti 
all’atto della premiazione ufficiale, questo per rispet-
to nei confronti degli sponsor, degli organizzatori e 
degli atleti presenti.

Diano Castello
Sabato 26 giugno 2021

Si declina ogni responsabilità, prima durante e dopo la gara.

La manifestazione è di INTERESSE NAZIONALE ad è sotto l’egida di CSAIN.


