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KIDS TOUR 2019 
Regolamento Gara BMX 

Centro Sportivo di Gambarogno, Magadino 
Pista BMX Club Ticino 

 

 

Sabato 28 settembre 2019 
 

Organizzazione: 
BMX Club Ticino 
E-mail: info@bmxclubticino.ch 
 
Programma in sintesi: 
Ore 9.00: iscrizioni e inizio allenamenti solo PROMO e U13 
Ore 10.30: inizio qualifiche per categorie PROMO e U13, a seguire premiazione. 
 
PAUSA 
 
Ore 13.00: iscrizioni e inizio allenamenti solo U9, U11 e U15 
Ore 14.30: inizio qualifiche per categorie U9, U11 e U15, a seguire premiazione. 
 
Ore 18.00 chiusura manifestazione 
 
Percorso: 
Pista BMX Magadino, Centro Sportivo di Gambarogno. 
 
Iscrizioni e distribuzioni numeri: 
Zona partenza, presso la pista, gratuite fino a 30 minuti prima della partenza delle singole categorie: 

• Promo e U13 dalle 9.00 alle 10.00, 

• U9, U11 e U15, dalle 13.00 alle 14.00. 
 
Categorie: 
U9, U11, U13, U15, PROMO 11 e PROMO 15 
 
Particolarità di gara: 
Ogni concorrente farà 3 manches di qualifica, dopo la terza manche si sommano i punti ottenuti dai 
concorrenti (primo = 1 punto; secondo = 2 punti; …). I 4 concorrenti con meno punti passano il turno. In 
caso di parità conta il piazzamento nella terza qualifica. 
 
ATTENZIONE: la semifinale e la finale vengono disputate in un giro solo. 
 
Il posto di partenza viene assegnato secondo uno schema predato basandosi sull’ordine di iscrizione. 
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Biciclette: 

20 pollici, messe a disposizione dagli organizzatori (limitate). 

Chi ne possiede una è pregato di portare la sua! 

 

Inizio qualifiche: 

 

UNDER 13  ore 10.30 partenza dalla rampa, 8 per volta, a seguire le semifinali e/o finali a  

PROMO 11   dipendenza del numero di partecipanti. 

PROMO 15 

 

UNDER 9  ore 14.30 partenza dalla rampa, 8 per volta, a seguire le semifinali e/o finali a 

UNDER 11  dipendenza del numero di partecipanti. 

UNDER15   

 

Premiazione: 

al termine dell’ultima gara. Premi ai primi 5 classificati per le categorie U9, U11, U13, e U15, 

e premi ai primi 3 classificati per le categorie PROMO 11 e PROMO 15. 

 

Equipaggiamento: 

Bici BMX (20 pollici, senza cambio), sono OBBLIGATORI: pantaloni e maglietta manica lunga. 

Sono consigliati: guanti e scarpe con suole profilate. 

 

Sono proibiti i pedalini click. 

 

Casco OBBLIGATORIO, messo a disposizione anche dagli organizzatori (limitati). 

 

Reclami:  

I reclami sono da inoltrare al Presidente di Giuria entro 15 minuti dall’esposizione dell’ordine d’arrivo. 

La presentazione di un ricorso a Ticino Cycling è esclusa per fatti pertinenti alla giuria di gara. 

 

Assicurazioni: 

La corsa è assicurata da una RC collettiva nei confronti di terzi. 

 

Osservazioni: 

Durante lo svolgimento della gara è assolutamente vietato allenarsi sul circuito. Per quanto non previsto dal 

seguente regolamento, fanno stato quelli di Ticino Cycling e Swiss Cycling. 

 

CHIEDIAMO AI GENITORI E AI RESPONSABILI DI AVERE PAZIENZA E RISPETTO PER GLI ORGANIZZATORI 
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Persone di riferimento: 

 

• Presidente d’organizzazione: Habermacher René, r.habermacher@bluewin.ch 

• Responsabile sicurezza: Treichler Simon, simon.treichler@amag.ch 

• Samaritani: 2 samaritani sezione Tenero 

• Supervisione collegio dei commissari: Rusca Marika 

 

 

 

Magadino, 03 settembre 2019     Il presidente d’organizzazione 

 

        ---------------------------------------- 


