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REGOLAMENTO PROFFIX Swiss Bike Cup 2021
1.

Introduzione

In generale vengono applicati i regolamenti dell'UCI e di Swiss Cycling. Le eccezioni sono definite nel
presente regolamento della Swiss Bike Cup.
La pandemia da COVID 19 in corso potrebbe portare a modifiche del regolamento durante la stagione.
Si prega di leggere attentamente tutte le e-mail informative.
2.

Partecipanti

2.1

Kids: Bambini nati tra il 2005 e il 2015, raggruppati in 5 categorie (Soft/Cross/Rock/Mega/Hard).
Ogni categoria viene suddivisa tra ragazzi e ragazze.

2.2

Fun: Adulti nati dal 2004 in poi, senza licenza. Raggruppati in 5 categorie (Fun Women, Fun Men,
Fun Masters, Fun Senior 1, Fun Senior 2)

2.3

Con licenza: Adulti nati nel 2004 o prima, con una licenza valida. Raggruppati in 5 categorie (Elite
Uomini, Elite Donne, Junior Uomini, Junior Donne, Dilettanti / Master)

2.4

Gare speciali: Gare Fun, aperte a tutti.

3.

Categorie

3.1

Designazione della categoria

LICENZA

con licenza
con licenza *
con licenza
con licenza * (e qualifica Elite)
con licenza (senza qualifica Elite)

Junior Donne
Donne
Junior Uomini
Uomini (Elite)
Dilettanti / Master

FUN

Licenza

Fun Donne
Fun Uomini
Fun Master
Fun Senior 1
Fun Senior 2

KIDS

Categoria

Soft (U9)
Cross (U11)
Rock (U13)
Mega (U15)
Hard (U17)

Anno di nascita

senza licenza

Senza licenza /
Ragazzi & Ragazze classificati
separatamente

* con classifica U23 (Nati tra il 1999 e il 2002)

2003 – 2004
2002 o prima
2003 – 2004
2002 o prima
2002 o prima
2004 o prima
1992 – 2004
1982 – 1991
dal 1972 al 1981
1971 o prima
2013 – 2015
2011 – 2012
2009 – 2010
2007 – 2008
2005 – 2006
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4.

CORSO DEGLI EVENTI

4.1

Categorie KIDS

Nelle categorie Rock U13, Mega U15 e Hard U17, la PROFFIX Swiss Bike Cup è composta da 7 gare.
Le categorie Rock U13, Mega U15 e Hard U17 competono su un percorso di cross country con una durata
approssimativa della gara (tempo di vittoria) da 25 a 35 minuti (Rock U13), da 35 a 45 minuti (Mega U15)
e da 45 a 55 minuti (Cat. Hard U17). La gara di Lugano è un'eccezione. Si svolge come una corsa breve e
dura al massimo 20 minuti.
La PROFFIX Swiss Bike Cup per le categorie Soft U9 e Cross U11 è composta da 7 gare in 7 tappe. I vincitori
saranno determinati in base al percorso di abilità e / o alla gara di cross country. È possibile allenarsi per
1 ora nel corso di abilità. Nelle gare di cross country, la durata di gara prevista è di circa 10-15 minuti per
la categoria soft U9 e di circa 15-20 minuti per la categoria cross U11.
Sulle tappe di Leukerbad, Gstaad, Gränichen, Savognin, Basilea e Schaan, i partecipanti si sfideranno sia
nel percorso di abilità che nella gara di cross. I partecipanti che raccolgono più punti nelle due gare della
loro categoria saranno i vincitori. Se due o più partecipanti ottengono lo stesso numero di punti, si
applicano i seguenti criteri per risolvere il pareggio:
1. Maggior numero di punti raccolti nelle due gare.
2. Miglior risultato nel percorso di abilità.
3. Miglior tempo nella gara di cross.
Il tempo necessario per completare il percorso di abilità non ha importanza se è possibile lo svolgimento
della gara con partenza di massa. Se in una data fase può svolgersi solo il percorso abilità, i partecipanti
verranno classificati prima in base al numero di errori commessi sul percorso di abilità, poi in base al
tempo necessario per completarlo.
La tappa di Lugano è una eccezione. In questa fase, i partecipanti gareggeranno in una gara breve.
I 5 ragazzi più veloci e le 5 ragazze più veloci in ogni categoria riceveranno un premio.
4.2

Categorie FUN

Per i partecipanti della categoria FUN, la PROFFIX Swiss Bike Cup consiste in 4 gare di Cross-Country
(Schaan, Leukerbad, Gstaad, Basilea), 2 gare Speciali (Savognin, Gränichen) e una gara breve (Lugano). Ci
sono 5 categorie: Fun Donne, Fun Uomini, Fun Master, Fun Senior 1, Fun Senior 2. Le gare FUN sono aperte
a tutti i partecipanti nati nel 2004 o prima, che non hanno la licenza.
La gara di Lugano sarà una gara breve, della durata massima di 20 minuti. Le gare speciali FUN si svolgono
come una maratona, cioè su un percorso progettato per essere accessibile alle masse e con un tempo di
vittoria di 90 minuti.
Le gare di Cross Country si svolgono su un percorso progettato per un tempo vincente compreso tra 45 e
60 minuti. Tutte le categorie FUN iniziano nello stesso momento.
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Le categorie vengono valutate separatamente, i 5 uomini più veloci e le 5 donne più veloci di ogni
categoria riceveranno un premio.
4.3

Categorie LICENZA

Per i ciclisti con licenza, la PROFFIX Swiss Bike Cup consiste in 6 gare della classe UCI HC o C1. La gara breve
di Lugano è classificata C3. Inoltre, le gare di Gränichen e Basilea si svolgono nell'ambito della UCI Junior
Series.
Le gare di Gstaad ospiteranno i Campionati Nazionali Svizzeri MTB XCO e non contano ai fini della classifica
generale.
Come da regolamento UCI, i percorsi sono progettati per le seguenti durate di gara:
Junior Uomini e Junior Donne: tempo di vittoria tra 1h00 e 1h15
Elite Donne (incl. U23) / Elite Uomini: tempo di vittoria tra 1h20 e 1h40
La gara breve di Lugano è limitata a 20 minuti.
I corridori U23 con qualificazione Elite partono nelle categorie Elite Uomini / Elite Donne. I corridori maschi
U23 senza qualificazione Elite iniziano nella categoria Dilettanti / Master. Viene prodotta una classifica
U23 e i primi 3 uomini e donne riceveranno un premio.
Zona tecnica e zona di rifornimento:
Il regolamento UCI autorizza i corridori a sostituire le parti della bicicletta nelle zone contrassegnate a tale
scopo. Tutte le parti possono essere sostituite, tranne il telaio (ad esempio, le ruote). Il cibo può essere
ritirato solo nelle zone contrassegnate. Un ciclista che sostituisce parti o raccoglie cibo al di fuori delle
zone preposte può essere squalificato!
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4.4
Premio in denaro
Il premio in denaro viene assegnato in base alla seguente tabella e pagato in contanti. Per i partecipanti
stranieri, il premio in denaro è soggetto a ritenuta alla fonte e questa può essere detratta direttamente
dal premio in denaro.
Premio in denaro per le gare di classe HC (Gränichen, Basel)
Class.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bonus
Elite Uomini U23 Uomini /
Donne
1’100
400
880
240
660
185
550
440
330
275
220
165
110

Elite Donne

Junior
Donne

Junior
Uomini

Dilettanti /
Master

1’100
880
660
550
440
330
275
220
165
110

220
145
110
90
70
55
50
35
30
20

220
145
110
90
70
55
50
35
30
20

400
300
250
200
150
100
50
50
30
20

825

825

Tot.
4730
1650
4730
Montepremi totale per le gare della classe HC 2021

1550
CHF 14‘310

Premio in denaro per le gare di Classe 1 (Schaan, Leukerbad, Gstaad, Savognin) e gara di Lugano C3
Class.

Elite Uomini

U23 Uomini /
Donne
250
140
100

Elite Donne

1
660
660
2
550
550
3
440
440
4
330
330
5
275
275
6
220
220
7
165
165
8
140
140
9
110
110
10
55
55
Total
2945
980
2945
Montepremi totale per le gare di Classe 1 2021

Junior
Donne
145
110
90
70
60
50
45
35
30
20
655

Junior
Uomini
145
110
90
70
60
50
45
35
30
20
655

Dilettanti /
Master
300
200
150
100
80
60
50
50
30
20
1040
CHF 9’220

Tutti i premi possono essere ritirati di persona, in loco, dopo la cerimonia di premiazione. I premi non
ritirati in loco possono essere riscossi tramite e-mail all'indirizzo info@humansports.ch fino al 15 ottobre
2021.
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5.
Classifiche Generali
In ogni tappa, vengono assegnati i seguenti punti in base alla classifica di categoria:
1° posto
2° posto
3° posto
4° posto
5° posto
6° posto
7° posto
5.1a

100 punti
80
70
65
62
60
59

8° posto
9° posto
10° posto
11° posto
12° posto
così di seguito
fino al 65 ° posto

58 punti
57
56
55
54
....
1

Categorie KIDS (Soft U9, Cross U11)

Nelle categorie Soft U9 e Cross U11, la classifica generale si basa sui 6 migliori risultati delle gare da 1 a 7
(per i partecipanti che completano tutte le gare, un risultato verrà ignorato). La tappa finale conta sempre
nella classifica generale, non può essere ignorata. I partecipanti che non prendono parte alla finale
possono comunque essere classificati nella classifica generale ma ricevono 0 punti per tale gara. Il
partecipante che ha ottenuto il maggior numero di punti sulla somma dei 6 migliori risultati in ciascuna
categoria è il vincitore. Se due o più corridori hanno ottenuto lo stesso numero di punti, la loro posizione
nella tappa finale verrà utilizzata per risolvere il pareggio.
5.1b Categorie KIDS (Rock U13, Mega U15 and Hard U17)
Nelle categorie Rock U13, Mega U15 e Hard U17, la classifica generale si basa sui 6 migliori risultati delle
gare da 1 a 7 (per i partecipanti che completano tutte le gare, un risultato verrà ignorato). La tappa finale
conta sempre nella classifica generale, non può essere ignorata. I partecipanti che non prendono parte
alla finale possono comunque essere classificati nella classifica generale ma ricevono 0 punti per tale gara.
Il partecipante che ha ottenuto il maggior numero di punti sulla somma dei 6 migliori risultati in ciascuna
categoria è il vincitore. Se due o più corridori hanno ottenuto lo stesso numero di punti, la loro posizione
nella tappa finale verrà utilizzata per risolvere il pareggio.
La tappa di Gstaad incoronerà il Campione Nazionale Svizzero nella categoria Hard U17. La gara conta
anche per la classifica generale.
5.2

Categorie FUN

Nelle categorie FUN, la classifica generale si basa sui 5 migliori risultati delle gare da 1 a 7 (per i
partecipanti che completano più di 5 tappe, 1 o 2 risultati verranno ignorati). La tappa finale conta sempre
nella classifica generale, non può essere ignorata. I partecipanti che non prendono parte alla finale
possono comunque essere classificati nella classifica generale ma ricevono 0 punti per tale gara. Il
partecipante che ha ottenuto il maggior numero di punti sulla somma dei 5 migliori risultati in ciascuna
categoria è il vincitore. Se due o più corridori hanno ottenuto lo stesso numero di punti, la loro posizione
nella tappa finale verrà utilizzata per risolvere il pareggio.
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5.3

Categorie LICENZA

Nelle categorie con licenza, la classifica generale si basa sui 5 migliori risultati delle gare da 1 a 6 (per i
partecipanti che completano tutte le gare, un risultato verrà ignorato). La tappa finale conta sempre nella
classifica generale, non può essere ignorata. I partecipanti che non prendono parte alla finale possono
comunque essere classificati nella classifica generale ma ricevono 0 punti per tale gara. Il partecipante
che ha ottenuto il maggior numero di punti sulla somma dei 5 migliori risultati in ciascuna categoria è il
vincitore. Se due o più corridori hanno ottenuto lo stesso numero di punti, la loro posizione nella tappa
finale verrà utilizzata per risolvere il pareggio.
I Campionati Nazionali Svizzeri di Gstaad non contano ai fini della classifica generale della PROFIX Swiss
Bike Cup.
5.3.1 Categorie JUNIOR UOMINI & JUNIOR DONNE
Le gare di Basilea e Gränichen si svolgeranno nell'ambito della UCI Junior Series.
Su nostra richiesta, il regolamento UCI è stato modificato per consentire la partecipazione a tutti i
partecipanti del paese organizzatore. Tutti gli atleti svizzeri delle categorie Junior Uomini e Junior Donne
possono così iscriversi, indipendentemente dai loro punti UCI.
5.4

Premi di classifica generale

I vincitori della classifica generale della PROFFIX Swiss Bike Cup 2021 vengono incoronati e premiati nella
tappa finale.
Tutti i partecipanti che prendono parte a 5 o più tappe riceveranno un regalo per la loro fedeltà. I corridori
idonei devono ritirare questo regalo.
Nelle categorie Kids e Fun, i primi 10 atleti maschi e femmine della classifica generale ricevono un premio
o un buono.
I migliori Kids sono inoltre invitati ad un ritiro di MTB dall'11 al 17 ottobre 2021, se le condizioni lo
consentono. I partecipanti idonei saranno informati a tempo debito.
Cat. Hard, Mega, Rock
Cat. Cross, Soft

12 Ragazzi (2 per anno di nascita), 6 Ragazze (2 per anno di nascita)
4 Ragazzi (2 per categoria), 2 Ragazze (1 per categoria)

Solo i bambini con residenza permanente in Svizzera possono partecipare al ritiro di MTB.
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5.5
Premi in denaro per categorie con licenza
Nelle categorie con licenza, viene assegnato il seguente premio in denaro per la classifica generale:
Elite
Bonus U23
Uomini Uomini
1
750
380
2
500
260
3
400
160
4
350
100
5
300
80
6
250
7
200
8
150
9
100
10
50
Tot
3050
980
Totale Classifica Generale 2021
Class.

Elite
Donne
750
500
400
350
300
250
200
150
100
50
3050

Bonus
U23 Donne
380
260
160
100
80

980

Junior
Donne
150
130
100
75
60
50
40
30
20
15
670

Junior
Dilett. /
Uomini
Master
150
130
130
100
100
80
75
75
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
15
15
670
600
CHF 10’000

Tutti i premi possono essere ritirati di persona, in loco, dopo la cerimonia di premiazione il giorno della
finale. I premi non ritirati in loco possono essere riscossi tramite e-mail fino al 15 ottobre 2021 all'indirizzo
info@humansports.ch.
6.
6.1

CLASSIFICHE SPECIALI
Maglie leader

Dopo ogni tappa, i leader della classifica generale di tutte le categorie, inclusi gli atleti con licenza,
indossano la maglia ufficiale di leader della PROFFIX Swiss Bike Cup. I leader della classifica generale
devono indossare la loro maglia di leader alla loro prossima partenza nella PROFFIX Swiss Bike Cup. Per i
leader delle categorie con licenza, il logo della squadra è stampato sulla maglia, a condizione che il logo
venga fornito a Human Sports Management AG entro 3 giorni.
6.2

Classifiche Team

Nell'ambito della PROFFIX Swiss Bike Cup, vengono fornite le seguenti classifiche a squadre:
Classifica di Società per partecipanti senza licenza
Classifica di Squadra per partecipanti con licenza
Per prendere parte alla classifica a squadre, le squadre devono registrarsi utilizzando il modulo di
registrazione che può essere scaricato da www.swissbikecup.ch o richiesto per email
(info@humansports.ch). Tutti i partecipanti UCI e tutte le Squadre Svizzere di Ciclismo vengono
automaticamente registrati nella Classifica a Squadre: non è necessario l’utilizzo del modulo di
registrazione.
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Sono richieste le seguenti informazioni:
- Nome della squadra o della società, che deve essere identico affinché tutti i corridori
compaiano in classifica.
- Nome ed indirizzo (con numero di cellulare ed e-mail) del capitano della squadra.
- Elenco degli indirizzi (con anno di nascita ed e-mail) di tutti i membri.
Il modulo di registrazione deve pervenire a Human Sports Management AG (info@humansports.ch) prima
del 14 marzo 2021.
6.2.1 Classifica per società (atleti senza licenza)
In ogni tappa viene stabilita una classifica per società e la società vincitrice di ogni fase riceve un premio.
La classifica per società a tappe si basa sulla somma dei punti del miglior atleta della società in ciascuno
di questi 5 gruppi:
-

Categorie Fun (Fun Uomini, Fun Master, Fun Senior, Fun Donne)
Categorie percorso di abilità (Soft / Cross)
Categorie Rock
Categorie Mega
Categorie Hard

Se due o più squadre ottengono lo stesso numero di punti, i punti del miglior atleta in ogni gruppo
separato verranno utilizzati per risolvere le parità, nel seguente ordine: Soft, Cross, Rock, Mega, Hard, Fun
Ad esempio: se all'interno di una società, i ciclisti ottengono l’8° posto nella categoria Fun Master, il 3°
posto nella categoria Fun Donne, il 4° posto nella categoria Fun Uomini, il 7° posto nei Mega Ragazzi e il
10° posto nella categoria Mega Ragazze, il risultato del partecipante della categoria Fun Donne (3° posto,
70 punti) e del partecipante della categoria Mega Ragazzi (7° posto, 59 punti), verranno considerati
all'interno dei rispettivi gruppi.
La migliore società in ogni tappa riceverà un premio.
La classifica generale per società si basa sulla somma dei punti ricevuti in tutte le tappe (nessuna tappa
viene ignorata). Se due o più squadre hanno ottenuto lo stesso numero di punti, il risultato della tappa
finale verrà utilizzato per risolvere il pareggio.
Il numero di partecipanti registrati per società non è limitato. I partecipanti aggiuntivi possono essere
registrati in qualsiasi momento. La registrazione dei nuovi partecipanti deve pervenire a Human Sports
AG un minimo di 2 giorni lavorativi prima della tappa successiva.
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Il vincitore della classifica generale per società riceverà un posto di squadra gratuito di 10 m2 in tutte le
tappe della prossima stagione.
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6.2.2 Classifica di squadra (atleti con licenza di gara)
In ogni tappa viene stabilita una classifica a squadre, basata sulla somma dei punti dei migliori 4 membri
di ogni squadra. I seguenti coefficienti vengono applicati ai punti degli atleti in base alla loro categoria:
Categoria
Elite Uomini
Donne
Junior Uomini
Dilettanti / Master
Junior Donne

Coefficiente
1.00
0.90
0.80
0.85
0.70

Il vincitore della classifica a squadre di ogni tappa riceve un premio. La classifica generale a squadre si basa
sulla somma dei punti di tutte le tappe. Se due o più squadre hanno ottenuto lo stesso numero di punti,
il risultato della tappa finale verrà utilizzato per risolvere il pareggio.
Il numero di partecipanti per squadra non è limitato.
Il vincitore della classifica generale a squadre riceverà un posto per la squadra gratuito di 10 m2 in tutte
le tappe della prossima stagione.
6.3

Numero di partecipanti per squadra

Una squadra o una società può scegliere di registrare più squadre per una classifica.
IMPORTANTE: ogni partecipante può segnare punti solo per una singola squadra! È consentito cambiare
squadra durante la stagione. I partecipanti che cambiano squadra inizieranno a raccogliere punti per la
loro nuova squadra dalla tappa successiva in poi (i punti segnati nelle tappe precedenti non verranno
trasferiti dalla vecchia alla nuova squadra).
Tutti i partecipanti registrati in una classifica per squadra o società devono apparire nei risultati sotto il
nome della loro squadra o società (massimo 30 caratteri). I corridori con una squadra o un nome di
società diverso non saranno considerati nella classifica della società o della squadra.
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7.

DATE E LUOGHI DELLE TAPPE 2021
Maggio 01-02

Leukerbad

1. PXSBC

C1

Maggio 29-30

Gstaad

2. PXSBC & Swiss Nat.

Camp. Nazionale

Giugno 19-20

Gränichen

3. PXSBC

HC & Junior Series

Giugno 26-27

Savognin

4. PXSBC

C1

Agosto 21-22

Bikefestival Basel

5. PXSBC

HC & Junior Series

Settembre 26

Lugano Bike Emotions

6. PXSBC

C3

Ottobre 02-03

Schaan, LIE

7. PXSBC

C1

(in grassetto = giorno di gare per gli atleti con licenza)

7.1

Ritiro pacco gara/ Tempi per allenamento

Ritiro Pettorale / Registrazione in loco: Sabato dale 9:00, Domenica dalle 08:00
Aperto fino a 60 minuti prima dell'inizio di ogni categoria o come pubblicato nelle informazioni sulla tappa
sul sito dell'evento.
(Potrebbe essere necessario apportare modifiche)
Tempi per allenamento sul percorso: Valgono gli orari ufficiali di allenamento pubblicati sul sito. È vietato
allenarsi sul percorso durante una gara. I corridori che lo fanno possono essere costretti a iniziare la loro
gara in fondo alla partenza. Le infrazioni ripetute saranno punite con handicap di partenza o squalifica.
7.2

Programma

Il programma è diverso in ogni tappa! Gli orari dettagliati sono pubblicati sul sito dell'evento.
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8.

QUOTE DI ISCRIZIONE

L'importo della quota di iscrizione è definito come segue:
KIDS: Soft U9/ Cross U11 / Rock U13 /Mega U15/Hard U17
FUN: tutte le categorie Fun
LICENZA: atleti Junior (nati nel 2003-2004)
LICENZA: Atleti nati nel 2002 o prima

CHF 30.- / gara
CHF 45.-/ gara
CHF 40.-/ gara
CHF 45.-/ gara

La registrazione online si chiude 1 settimana prima di ogni tappa
Quota di iscrizione tardiva:
(dalla chiusura della registrazione online)
8.1

CHF 20.00/ gara per adulto (atleti Fun o Licenza)
CHF 10.00/ gara per ragazzo (tutte le categorie Kids)

Registrazione

Opzione 1

Registrazione on-line (raccomandata)
Piattaforma di registrazione online con registrazione online e vari metodi di pagamento
www.swissbikecup.ch
Le iscrizioni online si chiudono ufficialmente 1 settimana prima della gara, alle 23:59 di
domenica; ai partecipanti che si registrano online dopo la chiusura ufficiale della
registrazione online verrà addebitata la quota di iscrizione tardiva in aggiunta alla quota di
iscrizione.

Opzione 2

Registrazione in loco
I partecipanti possono registrarsi in loco fino ad 1 ora prima dell'inizio della loro categoria.
Ai partecipanti che si registrano in loco verrà addebitata la quota di registrazione tardiva
oltre alla quota di iscrizione.

9.

ALLINEAMENTO DI PARTENZA

Nelle categorie Kids e Fun, l’allineamento di partenza è basato sulla classifica generale intermedia, a
condizione che gli atleti si siano registrati correttamente. I ritardatari saranno allineati per ultimi, in fondo.
Le ragazze sono allineate dietro i ragazzi e la partenza delle ragazze avviene circa 2 minuti dopo la
partenza dei ragazzi. Sul percorso di abilità (categorie soft / cross), i leader della classifica generale
intermedia partono per ultimi.
Nella prima gara della stagione, i primi 10 corridori delle categorie Fun nella classifica generale della
precedente stagione della PROFFIX Swiss Bike Cup possono schierarsi in testa alla linea di partenza.
Nelle categorie Kids, si schierano per primi i primi 10 di ogni anno di nascita nella classifica generale
dell'anno precedente, poi tutti quelli che hanno raccolto più di 100 punti nella stagione precedente e
infine il resto degli atleti, in base all’ ordine in cui si sono registrati.
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Nelle categorie con licenza si applica il regolamento dell'UCI (Union Cycliste Internationale), disponibile
su www.uci.ch. I corridori senza punti UCI vengono chiamati in base all'attuale classifica di Swiss Cycling
(top 20), quindi in base alla loro posizione attuale nella classifica generale.
Nella prima gara della stagione, gli atleti senza punti UCI vengono chiamati nello stesso ordine delle
categorie Kids e Fun, in base cioè alla classifica generale dell'anno precedente, quindi alla data di
registrazione. Nelle categorie Junior e Dilettanti / Master, vengono chiamati per primi i primi 10 dell’anno
di nascita più giovane, poi i primi 10 del resto degli atleti.
10.

ASSICURAZIONE

10.1

Kids (atleti nati tra il 2005 e il 2015)

I bambini sono generalmente coperti dall'assicurazione sanitaria obbligatoria contro qualsiasi incidente.
L'organizzatore declina ogni responsabilità.
10.2

Adulti (atleti nati nel 2004 o prima)

I partecipanti con licenza sono assicurati contro gli incidenti tramite la loro licenza. I corridori senza licenza
prendono parte alla gara sotto la propria responsabilità. L'organizzazione e gli sponsor declinano ogni
responsabilità per i partecipanti senza licenza.
Importante:
Siamo soggetti alle istruzioni delle autorità. Durante la stagione potrebbero essere necessarie modifiche
al presente regolamento.
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