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REGOLAMENTO
Il seguente regolamento è stato redatto al fine di definire al meglio lo svolgersi della KING OF CASTLE, gara in Mountain 
Bike nel centro storico di Diano Castello, in modo da poter organizzare al meglio un evento complesso ma incredibilmente 
emozionante, in grado di appassionare migliaia di Biker di tutto il mondo.
Le regole che seguono sono il frutto di anni di esperienza trascorsi ad organizzare con passione numerosi ed importanti 
eventi. Il fine ultimo è sempre stato quello di realizzare eventi godibili ma soprattutto sicuri, quindi molte regole sono 
necessarie per rendere l’evento più gestibile e privo di incidenti ed infortuni. Pertanto tali direttive sono obbligatorie per 
tutti i partecipanti della manifestazione.
Il regolamento inoltre si rifà ai dettami generali dei regolamenti tecnici della Federazione Ciclistica Italiana (FCI).
Gli organizzatori si riservano il diritto di cambiare e/o introdurre nuove regole in qualunque momento nel caso in cui ciò 
fosse funzionale alla sicurezza della gara.
I riders devono prendere visione del regolamento in sede di iscrizione. Dopo la chiusura delle iscrizioni, ogni eventuale 
modifica sarà annunciata in sede di briefing, il giorno dell’evento.

TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE
Gara di ciclismo specialità cross-country su circuito urbano e/o periurbano. Sono ammesse biciclette muscolari ed 
e-bike su gare e categorie separate.
La gara sarà a tempo e non a distanza.
Avrà una durata di 1h più 1 giro per la gara XCO (muscolare) e 40minuti più 1 giro per la categoria E-Bike.

PROGRAMMA
Sabato 24 Giugno 2023
17:30 Ritrovo presso Piazza G.Matteotti, Diano Castello
17:30 – 19:00 Verifica Tessere - Prove Libere
19:30 Start KING OF CASTLE E-Bike edition 2023
20:15 Arrivo 1° concorrente KING OF CASTLE E-Bike edition 2023
20:15 – 20:25 Ingresso griglie e Presentazione Atleti presso Piazza G.Matteotti, Diano Castello
20:30 Start KING OF CASTLE XCO 2023 da Piazza G.Matteotti, Diano Castello 21:30 Arrivo 1° concorrente XCO (circa) in 
Piazza G.Matteotti, Diano Castello
22:30 Cerimonia di Premiazione presso Piazza G.Matteotti, Diano Castello

PARTECIPAZIONE
Per partecipare occorre possedere tutti i seguenti requisiti
Tesseramento FCI o EPS in corso di validità
Età minima consentita di 16 anni (nati prima del 2007)
La partecipazione è aperta a tutti i tesserati CSAIN ACSI, FCI ed Enti della promozione sportiva. La gara sarà riservata 
solo alle categorie Amatoriali.
La partecipazione è aperta sia a bici muscolari che a pedalata assistita in gare separate.

ISCRIZIONI
È possibile iscriversi tramite il portale ENDU alla pagina KING OF CASTLE o presso il negozio I’Mcycle di San Bartolomeo 
al Mare (IM).
Inoltre sarà possibile iscriversi anche il giorno della manifestazione (sabato 24 giugno dalle 17:30 alle 19:00 presso Piazza 
G.Matteotti a Diano Castello) direttamente in loco.

DIANO CASTELLO
SABATO 24 GIUGNO 2023
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Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento di 100 atleti muscolari e di 100 E-Bikers iscritti.

QUOTE D’ISCRIZIONE
Dal 1° febbraio al 31 marzo: 17.00 €
Dal 1° aprile al 18 giugno: 20.00 €
Dal 19 giugno al 23 giugno: 22.00 €
Il 24 giugno ci si potrà iscrivere anche direttamente sul posto al costo di 25.00 €.
Le quote d’iscrizione potranno essere versate sul portale online ENDU cercando KING OF CASTLE, presso il negozio 
I’Mcycle di San Bartolomeo al Mare (IM) o direttamente sul posto il giorno della gara.
In caso di ritiro dalla gara la quota d’iscrizione non verrà rimborsata.

TESSERE GIORNALIERE
È possibile partecipare alla gara anche da non tesserati con TESSERA GIORNALIERA, solo se in possesso del CERTIFICATO 
MEDICO AGONISTICO e nati prima del 2007, al costo supplementare di 15€.
Il CERTIFICATO MEDICO previsto è come da normativa vigente per l’attività agonistica del ciclismo: la presentazione 
di certificazione medica non idonea renderà la partecipazione impossibile. Gli atleti stranieri dovranno presentare il 
certificato medico richiesto per la pratica sportiva agonistica dal Paese di appartenenza. I certificati medici dovranno 
essere in corso di validità.
La TESSERA GORNALIERA ha valore di assicurazione obbligatoria per la partecipazione alla manifestazione se NON in 
possesso di tessera agonistica per il ciclismo in corso di validità.

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO
Sarà consentita la partecipazione all’atleta iscritto e munito di casco omologato allacciato. Non è obbligatorio l’uso di 
impianto luci in quanto il paese è interamente illuminato.

CATEGORIE PREMIATE
Saranno premiate le seguenti categorie
• ASSOLUTA MASCHILE, primi 3 classificati
• ASSOLUTA FEMMINILE, prime 5 classificate (categoria unica)
• 16-17 anni, primi 5 classificati
• 18-29 anni, primi 5 classificati
• 30-39 anni, primi 5 classificati
• 40-49 anni, primi 5 classificati
• 50-59 anni, primi 5 classificati
• 60 +, primi 5 classificati
• E-BIKE, primi 5 classificati (categoria unica)
• E-BIKE FEMMINILE, prime 3 classificate (categoria unica)
• SOCIETÀ, prime 3 classificate (maggior numero di arrivati al traguardo considerando le posizioni d’arrivo)
• HOLESHOT (il più veloce in partenza, vedi punto HOLESHOT), primo classificato TIFOSERIA (miglior tifo, vedi punto 

TIFOSERIE), prima squadra classificata
Numerosi premi a sorteggio.
I premi non sono cumulabili, non sono previsti premi in denaro e non verranno consegnati o spediti premi ad atleti che 
non sono presenti all’atto della premiazione ufficiale, questo per rispetto nei confronti degli sponsor, degli organizzatori 
e degli atleti presenti.

HOLESHOT
L’Holeshot arriva dal motocross e determina il più veloce in partenza.
Alla KING OF CASTLE ormai è un classico, è un traguardo volante presente 100 mt. dopo il via ufficiale della gara. 
Potenza e destrezza saranno fondamentali per muoversi con i tempi giusti in mezzo al gruppo.

TIFOSERIE
Per tutti quelli che non faranno la gara in mountainbike, ma saranno con noi a Diano Castello!!
Sarà istituito un premio speciale alla miglior tifoseria che supporterà la gara nel modo più simpatico, goliardico e 
sportivamente parlando corretto.
Una giuria composta da 2 atleti (in gara) e 3 supervisori valuterà il miglior tifo e deciderà il vincitore del Trofeo!
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Per partecipare bisognerà essere almeno 3 amici ed iscriversi GRATUITAMENTE al trofeo. Le iscrizioni apriranno sabato 
24 giugno alle ore 17:30 in Piazza G. Matteotti a Diano Castello.

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI
Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento di 100 atleti muscolari e 100 E-Bikers iscritti.

GRIGLIA DI PARTENZA
La griglia di partenza sarà allestita in base alle partecipazioni e ai risultati conseguiti negli anni precedenti. Nonché 
dall’ordine cronologico di ricezione delle iscrizioni, prima ti iscrivi migliore sarà la tua posizione in griglia.

PERCORSO
Anello di 2 km con 40m. di dislivello interamente urbano.
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.

MODIFICHE DEL PERCORSO
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso o l’ubicazione dei posti di soccorso, senza 
preavviso.

AMBIENTE
È severamente vietato sporcare, abbandonare rifiuti o danneggiare l’ambiente in cui viene svolta la manifestazione. Ogni 
partecipante dovrà raccogliere e conferire i rifiuti in maniera differenziata. Se si utilizzano barrette energetiche, gel o 
simili, è vietato abbandonare a terra gli incartamenti e gli involucri degli stessi. Utilizzare i bagni predisposti per espletare 
i propri bisogni fisiologici.

SERVIZI GARA
La quota di partecipazione comprende: Pacco gara, servizio di speakeraggio, musica, marshal, numero di gara, 
assicurazione giornaliera, servizio di cronometraggio, ristoro finale, ambulanza, medico di gara, parcheggio nelle 
vicinanze.

VOLONTARI
Vuoi far parte dell’organizzazione di un evento sportivo coinvolgente e contribuire alla sua riuscita?
È sufficiente dare la tua disponibilità per la serata di sabato 24 giugno 2023.
Se desideri unirti allo staff KING OF CASTEL XCU 2023 manda una mail a info.kingofcastle@gmail.com o presentati 
presso il negozio I’MCycle di San Bartolomeo al Mare (IM) in Via Aurelia 186 o contattaci al 3400867844.
Non sono richiesti particolari requisiti, per cui scrivici per far parte della nostra squadra!
A tutti i volontari forniremo la maglietta tecnica appositamente personalizzata.
La vostra collaborazione è preziosa e per noi sarete di grande aiuto!

CIRCUITO DI APPARTENENZA
La KING OF CASTLE 2023 sarà la quarta tappa del circuito di 8 gare di ciclismo specialità cross-country denominato XCU 
CHALLENGE.
Online al sito www.sanremobikeschool.eu troverete tutto il calendario e tutte le informazioni necessarie. A partire dal 
giorno 01/02/2023 sarà possibile iscriversi al challenge completo di 8 tappe al costo di € 140.

CRONOMETRAGGIO
Saranno i CRONOMETRISTI RIVIERA DEI FIORI D’IMPERIA il servizio di cronometraggio per la quarta edizione della KING 
OF CASTLE XCU!
CRONOMETRISTI RIVIERA DEI FIORI D’IMPERIA è sinonimo di garanzia, di velocità e di precisione per quanto riguarda 
le classifiche, specialmente in situazione di CrossCountry! Le classifiche saranno disponibili sul sito www.cronoimperia.it: 
saranno stilate classifiche separate per atleti che utilizzano biciclette muscolari (cd convenzionali), biciclette a pedalata 
assistita (cd e-bike) sulla singola tappa e sull’intero challenge.
Vogliamo e lavoriamo per il meglio dei partecipanti.

RECLAMI
Sono accettati solo reclami scritti nei 30 minuti che seguono l’affissione dei risultati provvisori, con consegna di cauzione 
di € 100.00.
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RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE
In caso di grave infortunio prima della gara, dimostrato da un certificato medico, la direzione valuterà un eventuale 
slittamento della quota d’iscrizione all’edizione dell’anno successivo, ma nessun rimborso sarà dovuto al partecipante.
In caso di impossibilità alla partecipazione senza una valida motivazione ma ricevuta via mail ENTRO ultima settimana 
dalla gara, la direzione valuterà un eventuale slittamento della quota d’iscrizione all’edizione dell’anno successivo, ma 
nessun rimborso sarà dovuto al partecipante.
In caso di impossibilità alla partecipazione, sarà possibile, anche sul posto, la sostituzione di un concorrente previo 
versamento della quota di € 10 quale spese di segreteria.

RINVIO O ANNULLAMENTO DELLA GARA
La gara si terrà SABATO 24 GIUGNO 2023
La manifestazione può essere rinviata o annullata in caso di cause di forza maggiore, per motivi atmosferici, per 
prescrizioni di natura sanitaria o per qualsiasi altra ragione indipendente dall’Organizzazione. In caso di condizioni 
meteorologiche sfavorevoli o cause di forza maggiore la partenza può essere posticipata al massimo di 30 MINUTI. Tale 
minutaggio verrà sottratto dalla durata totale delle gare stesse, cercando di mantenere il più possibile il programma 
prestabilito, il tutto ad insindacabile giudizio della direzione. Oltre tale ritardo, la gara verrà annullata e nessun rimborso 
sarà dovuto ai partecipanti. L’Organizzazione si riserva inoltre di sospendere o annullare la gara nel caso in cui le condizioni 
meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità dei partecipanti e dei volontari. Nel caso di condizioni meteo avverse 
che non permettano lo svolgimento della gara (ALLERTA METEO ROSSA) verrà annunciato quanto prima l’annullamento 
o il rinvio della gara stessa tramite comunicato ufficiale, in tal caso la direzione valuterà un eventuale slittamento della 
quota d’iscrizione all’edizione dell’anno successivo, ma nessun rimborso sarà dovuto al partecipante.

SQUALIFICHE E SANZIONI
Squalifiche: la partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione del pettorale ad altri, la partenza in una 
posizione in griglia precedente a quella assegnata o altro fatto grave che verrà rilevato dall’organizzazione causerà 
l’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla manifestazione da due a cinque anni. Si fa appello al senso civico 
dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo le strade, bensì riporli negli appositi contenitori ai posti di ristoro. 
In caso di riscontrata positività al controllo antidoping e/o meccanico nella manifestazione in oggetto il concorrente 
dovrà corrispondere al Comitato Organizzatore la somma di € 30.000 (trentamila) quale risarcimento del danno arrecato 
all’immagine dell’evento.

COME ARRIVARE
In auto, dall’autostrada del Fiori (A10) uscita San Bartolomeo al Mare, proseguire su SS1 direzione Diano Marina per poi 
svoltare a destra direzione Diano Castello (3km da Diano Marina).
In treno, stazione di DIANO (3 km da Diano Castello).
In aereo, aereoporto Cristoforo Colombo (GE) o aereoporto internazionale di Nice (Francia).

HOTEL CONSIGLIATI
Per il vostro soggiorno nel weekend della KING OF CASTLE eccovi gli HOTEL convenzionati:
Hotel delle Rose - tel.0183400712  Piccolo Hotel - tel.0183407022
Hotel Gabriella - tel.0183403131   Hotel Paradiso - tel.0183495257

FIRMA
Con l’invio del modulo d’iscrizione, il concorrente dichiara:
• di avere un attestato medico secondo il D.M. del 18/02/82, pena la squalifica dell’atleta, l’organizzazione non si assume 

alcuna responsabilità in caso di qualsiasi incidente o malore dell’atleta
• di avere una regolare tessera, iscritto alla Federazione Ciclistica italiana o Ente della Consulta
• di avere un’assicurazione di responsabilità civile contro terzi
• di essere a conoscenza che l’organizzazione declina ogni responsabilità prima, durante e dopo la gara
• di aver preso visione del presente regolamento.
• Il partecipante esprime il consenso dell’utilizzo delle sue immagini e dati, giusto il disposto di legge sulla Privacy n. 675 

del 31/12/1996.


