
REGOLAMENTO 
“1° Trofeo “Gimkana-Bike del Comitato”  
riservato a bambini e ragazzi da 6 a 14 anni (circa) 

Piazza di MAGAZZINO (Savignano S/P) - Domenica 25 agosto 2013 
organizzato nell’ambito della manifestazione  

“IN PIAZZA CON IL COMITATO” 
 
Art. 1 - PRESENTAZIONE  
Il COMITATO TUTELA TERRITORIO di SAVIGNANO, in occasione della manifestazione “IN 
PIAZZA CON IL COMITATO” che si terrà a Magazzino Domenica 25 AGOSTO  2013, organizza 
il 1° Trofeo “Gimkana-Bike del Comitato”, una gimkana ciclistica per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 
anni circa (maschile e femminile) da effettuarsi nello spazio adibito a parchetto della Piazza di 
Magazzino.  
Art. 2 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione è gratuita. Possono partecipare tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni (maschile 
e femminile) residenti in qualsiasi comune italiano, in possesso di qualsiasi tipo di bicicletta. 
L’organizzazione si riserva di ammettere bambini di età leggermente inferiore e ragazzi di età 
leggermente superiore.  
I partecipanti saranno suddivisi in 3 categorie:  Categoria A (da 6 a 8 anni); Categoria B (da 9 ad 11 
anni); Categoria C (da 12 a 14 anni). 
Possono partecipare anche i bambini/ragazzi che non posseggono una bicicletta, la bici verrà messa 
a disposizione dall’organizzazione.  
E’ obbligatorio per tutti i partecipanti l’uso del casco, per chi non lo possiede, verrà messo a 
disposizione dei partecipanti dall’organizzazione.  
Art. 3 TIPO DI MANIFESTAZIONE – PROVA DI ABILITA’  
La prova di abilità prevede una seria di difficoltà relative alle varie abilità tecniche, da superare in 
successione. La prova si svolge singolarmente (ovvero parte un concorrente per volta). Ogni 
concorrente ha diritto ad effettuare due prove.  
Il risultato di ogni prova verrà determinato dal tempo impiegato da ciascun partecipante a coprire 
l’intero percorso, addizionato delle eventuali penalità (penalità 3 e 6 secondi, che saranno 
specificate al momento della partenza). Ciascun concorrente verrà classificato con il miglior dei due 
tempi ottenuto. Per essere classificato il concorrente ha l’obbligo di portare a termine almeno una 
prova.  
Art. 4 - ORARI ED ISCRIZIONI 
La manifestazione “In Piazza con il Comitato” ha inizio alle ore  12:30. 
Le iscrizioni avverranno direttamente sul luogo a partire dalle ore 15:00.  
La partenza del primo concorrente è prevista per le ore 16:00.  
Per poter partecipare alla manifestazione bisognerà compilare il Modulo di Iscrizione che sarà 
disponibile in loco. Tale modulo  avrà anche funzione di liberatoria di responsabilità nei confronti 
dell’organizzazione, e pertanto deve essere necessariamente firmato da un genitore o da un 
accompagnatore maggiorenne che ne fa le veci in virtù di delega scritta.  
Art. 5– PREMIAZIONE 
Verranno premiati i PRIMI 3 CLASSIFICATI DI CIASCUNA CATEGORIA. La premiazione avrà 
luogo al termine del dibattito pubblico previsto nell’ambito della manifestazione (termine previsto 
per le  19.30 -20:00  circa). Ad ogni partecipante l’organizzazione consegnerà  un buono per uno 
degli “Spuntini della tradizione” preparati nell’ambito della manifestazione (Gnocco fritto, Patatine, 
Tigelle, Prosciutto e melone ...). 


