
 
 
 

A.S.D. Team Bykers Viggiano        4° TROFEO XCO DELLE DUE PINETE                              
E-mail, bikersviggiano@libero.it                              
www.teambykersviggiano.it   

Il 1 maggio 2018 si svolgerà a Viggiano il 

4° TROFEO MTB DELLE DUE PINETE. 

PROVA VALIDA COME CAMPIONATO REGIONALE MTB XC - TOP CLASS   

1° PROVA TROFEO TRE MARI MTB 
 
La gara è riservata a tutte le categorie agonistiche ed amatoriali affiliate alla FC o Enti della Consulta.   
 
La gara si svolgerà a Viggiano su un circuito di ca. 3,5 km da ripetere più volte in base alle categorie. 
Si snoda tra due pinete di cui una abbastanza tecnica caratterizzata dall'alternarsi si single track per 
poi percorrere un tratto cittadino e raggiungere l'altra pineta con tratti tecnici e veloci.  
Partenza ed arrivo su strada asfaltata 
 
Assistenza Tecnica: 
sul percorso saranno predisposti due zone di assistenza tecnica debitamente segnalate  
          
Assistenza Sanitaria         
Il servizio sanitario è garantito da un medico e due ambulanze dislocate nei piunti più critici. 
Il Pronto soccorso più vicino (7 Km) Ospedale Civile di Villa d’Agri. 
Il controllo antidoping si effettuerà secondo i regolamenti FCI e del Ministero della Salute, si effettuerà  
presso infermeria dell’Avis. 
 
Partenza: 
Gli atleti verranno chiamati in griglia 15 minuti prima della propri partenza. La stessa sarà redatta in base alla 
classifica top class e a seguire per sorteggio. 

 
Ritrovo alle ore 8:00 c/o Caffè Viggiano   
Verifica Tessere dalle ore 8:00 alle 9:30 
Riunione Tecnica alle ore 9:45 
       
PARTENZE: 
1° Partenza  ES M/F – AL M/F     Ore 10:00 
2° Partenza JU/U23/EL e Master (M/F) Ore 11:00 
 
Premiazione per i primi tre di ogni categoria alle Ore 13:30 
 
La tassa di iscrizione è di € 15,00 (Esclusi gli agonisti) 
 
ISCRIZIONI: 
Per gli atleti FCI iscrizione tramite Fattore K entro le ore 20:00 del 29 
aprile 2018 - ID 145537 
Per gli atleti tesserati con altri Enti è obbligatoria inviare una mail come prescrizione all’indirizzo: 
bikersviggiano@libero.it  o visitare il sito www.teambykersviggiano.it 
A fine gara è previsto Pasta Party per tutti. 
 
Per informazioni         Il Presidente 
E-mail bikersviggiano@libero.it 
www.teambykersviggiano.it      __________________ ________  
Cell: 347 136 4927 – 331 294 6065 


