1° TROFEO MWB
1. PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al circuito solo i tesserati alla Società sportiva MWB. La regolarizzazione del tesseramento dovrà essere effettuata entro il 31/01/2018.
Rimane facoltà del consiglio l’accettazione del tesseramento dei nuovi iscritti.
Ogni tipologia di iescrizione comprende la tessera 2018 ACSI riconosciuta dal CONI come ente della consulta
2. CATEGORIE
Saranno divise in base al regolamento delle gare a secondo del circuito di riferimento
3. ACCUMULO PUNTI
L’accumulo punti sarà così regolamentato:
- l’atleta dovrà partecipare ad almeno 7 delle 10 gare previste nel calendario pubblicato nel sito MWB
- ad ogni gara da calendario MWB in grassetto portata a termine, l’atleta riceverà 10 pt
- ad ogni gara da calendario MWB non in grassetto portata a termine, l’atleta riceverà 20 pt
- ad ogni gara fuori calendario MWB ma concomitante, portata a termine, l’atleta riceverà 10 pt
- BONUS di 100 punti per 10 gare presenti nel calendario in grassetto portate a termine
- BONUS di 250 punti per tutte le 15 gare portate a termine presenti nel calendario MWB
- 50 punti al 1° classificato di ogni categoria e così a scalare fino al 50° solo per le gare del calendario MWB
Per la validazione dei risultati verranno presi i dati riportati sul sito MySDAM, o altro ente presente alla gara
come rivelatore cronometrico
PREMIAZIONE
La società a fine stagione stilerà un’unica Classifica Maschile e una Femminile in base ai punteggi ottenuti e
valida per il Trofeo MWB 2018
- 1° CLASSIFICATO 500 pt Valore € 250 e Trofeo MWB
- 2° CLASSIFICATO 300 pt Valore € 150 e Trofeo MWB
- 3° CLASSIFICATO 100 pt Valore € 100 e Trofeo MWB
I punti accumulati saranno convertiti in denaro e utilizzabili come buono sconto sui prodotti STORE MWB o
scontati sulle iscrizioni per l’anno 2019. Il valore attribuito per ogni punto sarà 1 pt= € 0,50
4. ASSISTENZA GARE
MWB sarà presente a ogni gara del proprio calendario con uno stand, fornendo assistenza mecanica o
quant’altro nella sua possibilità per risolvere problemi al proprio tesserato. La società organizzerà un punto
servizio ristoro per alcune gare presenti nel calendario MWB, fornendo bevande o cibo precedentemente
consegnato dall’atleta.
5. PROGRAMMARE GARE
Il programma gare sarà pubblicato sul sito www.mwb.bike nella sezione TEAM, dal 20/11/2017
6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni saranno aperte dal 01/12/2017.
I documenti necessari per le tessere sono: copia documento d’identità valido per l’anno 2017; visita medica
sportiva valida per l’anno 2018; dichiarazione.
Il tutto dovrà essere spedito via mail a team@mwb.bike

Sperando di essere stati sufficientemente chiari siamo a rivolgervi il nostro in BOCCA AL LUPO per la prossima stagione.
Per qualsiasi informazione e chiarimenti: e-mail: team@mwb.bike | Mob. 348 1502138
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