VADEMECUM PER I BELLUNICICLISTI

Programma:
Sabato 1 ottobre



Ore 11:00 -14:00 - Parco della Birreria
Registrazione arrivi, iscrizioni e consegna pacchi gara e pettorali.



Ore 14:30 - Parco della Birreria
Partenza per la frazione di Murle (monociclata in allegria di 1 Km)



Ore 15:00 - Frazione Murle
Gara di UP-HILL da Murle a Casa Padre Kolbe (lunghezza: 900 m, dislivello: 70 m). Stesso tracciato dell'edizione
2010.



Ore 16:30 - 18:00 - Pedavena centro e dintorni
Quattro mono-gare a squadre.
1) Scalinata in discesa (Cold Hands Race)
2) Salmuni Race
3) Scalinata in salita
4) Combat Ring



Ore 19:30
Cena
Ore 21:00
Serata sportiva in palestra - Esibizioni - Mono-hockey - Mono-basket



Domenica 2 ottobre


Ore 9:00
Partenza in autobus per passo Croce d'Aune



Ore 11:15 - Passo Croce d'Aune
Partenza DOWN-HILL categoria unlimited
Stesso tracciato dell'edizione 2010.



Ore 11:20 - Passo Croce d'Aune
Partenza DOWN-HILL categoria 20"
Stesso tracciato dell'edizione 2010.



Ore 11:30 - Frazione Norcen
Partenza DOWN-HILL (under 11)
Stesso tracciato dell'edizione 2010.



Ore 11:40 - Parco della Birreria
Primi arrivi gara di down-hill



Ore 13:00 - Parco della Birreria
Pranzo



Ore 14:30 - Parco della Birreria
Premiazioni e saluti
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COME ARRIVARE E DOVE ANDARE
La consegna dei pacchi gara avverrà dalle 11.00 alle 14.00. Invitiamo gli atleti ad arrivare in Birreria per effettuare la
registrazione (presso lo stand vicino ai campi di bocce) e ricevere il pacco gara; quindi a proseguire in direzione Norcen per
prendere posto in Colonia Alpina (necessaria carta d'identità).
L'appuntamento è per tutti alle 14.20 presso i campi da bocce della Birreria. Visti i tempi contingentati è necessaria una
buona dose di puntualità.

•

Per chi arriva in treno:
La stazione più vicina è a Feltre sulla linea Padova-Calalzo. Consultare gli orari sul sito delle Ferrovie dello stato.
Prendere poi l'autobus della DolomitiBus, linea Feltre-Pedavena (orari)

•

Per chi ha il navigatore
La Birreria si trova in Viale Vittorio Veneto, n. 76 a Pedavena, il grande parcheggio si trova esattamente di fronte in
via Galilei. Coordinate: 46° 02' 7.64" N, 11° 53' 0.14" E.

•

Cartina in GoogleMaps

•

Per chi arriva dal Nord-Ovest (Piemonte, Lombardia, …)
Percorrere l'autostrada A4 fino fino a Vicenza, poco dopo il casello di Vicenza Est prendere lo svincolo per l'A31
(Valdastico), uscire a Dueville. Ora seguire le indicazioni per Bassano/Trento, prendere la SS 47 della Valsugana in
direzione Trento fino all'uscita Feltre/Arsiè/Fiera di Primiero. Superato (e ignorato!)lo svincolo per Fiera di
Primiero si arriva ad una rotonda, prendere la seconda uscita e proseguire in direzione Feltre. Arrivati a Feltre alla
prima e alla seconda rotatoria andate dritti (seconda uscita) e alla terza rotatoria girate a sinistra (terza uscita, c'è
l'indicazione "Pedavena"), proseguite per circa 2,5 Km ed entrate a Pedavena. Trovate subito sulla sinistra lo
stabilimento della Birreria. Proseguite per altri 200 m, potete parcheggiare nell'enorme piazzale al di là del ponte
sulla destra. Noi saremo all'interno del parco.

•

Per chi arriva da Padova, Bologna, centro e sud Italia
Percorrere l'autostrada A13 (Bologna-Padova) e uscire al casello di Padova Sud. Proseguire dritti per una
quarantina di km fino a Cittadella. Prendere lo svincolo a destra (direzione Treviso/Trento/Bassano) e poi girare a
sinistra in direzione Bassano. Attraversato il centro di Rosà (poco prima di Bassano) svoltare a destra (seguire le
indicazioni per "Trento"). A questo punto siete sulla SS 47 della Valsugana. proseguite in direzione Trento fino
all'uscita Feltre/Arsiè/Fiera di Primiero. Superato (e ignorato!)lo svincolo per Fiera di Primiero si arriva ad una
rotonda, prendere la seconda uscita e proseguire in direzione Feltre. Arrivati a Feltre alla prima e alla seconda
rotatoria andate dritti (seconda uscita) e alla terza rotatoria girate a sinistra (terza uscita, c'è l'indicazione
"Pedavena"), proseguite per circa 2,5 Km ed entrate a Pedavena. Trovate subito sulla sinistra lo stabilimento della
Birreria. Proseguite per altri 200 m, potete parcheggiare nell'enorme piazzale al di là del ponte sulla destra. Noi
saremo all'interno del parco.

•

Per chi arriva da Trento e Bolzano
Dalla tangenziale di Trento prendere la SS 47 della Valsugana in direzione Padova. Proseguite fino all'uscita
Feltre/Arsiè/Fiera di Primiero. Superato (e ignorato!)lo svincolo per Fiera di Primiero si arriva ad una rotonda,
prendere la seconda uscita e proseguire in direzione Feltre. Arrivati a Feltre alla prima e alla seconda rotatoria
andate dritti (seconda uscita) e alla terza rotatoria girate a sinistra (terza uscita, c'è l'indicazione "Pedavena"),
proseguite per circa 2,5 Km ed entrate a Pedavena. Trovate subito sulla sinistra lo stabilimento della Birreria.
Proseguite per altri 200 m, potete parcheggiare nell'enorme piazzale al di là del ponte sulla destra. Noi saremo
all'interno del parco.

•

La Colonia Alpina (Norcen, Via Vecellio, n. 39 - Coordinate: 46° 02' 49.66" N, 11° 52' 28.25" E, GoogleMaps)
Dalla Birreria Pedavena proseguire lungo il viale in direzione del centro di Pedavena, superata la piazza si imbocca
obbligatoriamente un breve senso unico (strettoia) in direzione Croce d'Aune, proseguire sempre dritti per 300
metri. Quando la strada principale curva a sinistra girare a destra (indicazioni per Norcen). Proseguire per circa 1
km. Dopo il tornante verso destra vi è un curvone verso sinistra con un muro di contenimento molto alto a monte. Il
primo cancello sulla sinistra alla fine del curvone (e del muro) è l'entrata della Colonia Alpina. Si può parcheggiare
anche 50m più avanti dietro alla Pizzeria Alpina.
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•

•

•

La gara di Up-hill
Andremo al luogo di partenza (località Murle) in gruppo, pedalando per circa 1 Km. Possibilità di arrivare alla
partenza anche con mezzi propri. In questo caso suggeriamo di parcheggiare in prossimità del campo sportivo.
Apporremo adeguata segnaletica in loco (l'abitato di Murle non è grandissimo, sarà impossibile perdersi).
La gara di Down-hill
L'autobus in partenza dal piazzale della Birreria porterà al Passo Croce d'Aune solo alcuni volontari, gli atleti che
parteciperanno alla gara e i relativi monocicli. Chi volesse vedere la partenza deve salire al passo con mezzi propri.
Attenzione: la strada sarà chiusa al traffico dalle 10:00 alle 12:30 (gara internazionale di ski-roll), pertanto non sarà
possibile scendere direttamente in direzione Pedavena: si può scendere verso Aune , raggiungere la statale che porta
in Primiero e rientrare a Pedavena (sono più di 20 km...). Dal passo di Croce d'Aune raggiungeremo la partenza
(località Camogne) della down-hill con una passeggiata/pedalata di circa un quarto d'ora/venti minuti. La strada per
arrivare alla partenza sarà adeguatamente segnalata.
La gara di Down-hill Under 11
I partecipanti a questa gara partiranno dalla Colonia Alpina verso le 10:15 e raggiungeranno la partenza con una
passeggiata di un quarto d'ora/venti minuti.

REGOLAMENTO (CENNI)
Le gare sono Open e quindi aperte a tutti i monocilisti di qualunque nazionalità
Gara UpHill
Lunghezza tracciato: 1,1 km
Partenze in batteria.
Nelle gare in salita non è possibile camminare, quindi se ci si ferma o si cade si deve ripartire dal punto in cui si
è scesi dal monociclo, è permesso avanzare saltellando.
Come curiosità ho tovato alcuni frammenti della gara UpHill dell'UNICON Danese (gara fatta in Svezia).
http://www.youtube.com/watch?v=iOtF34mqdh8
Gara DownHill
Lunghezza tracciato: 7,15 km, dislivello in discesa: 780 m
Due partenze in massa (ruata 20" e unlimited), con monociclo a terra e primi 30 metri di corsa a piedi. Ci sarà la
short down hill (valida per gli under 12, lunghezza 3,20 Km) e un unico percorso per gli over.
Gruppi di età
I più piccoli (fino agli undici anni compiuti!) avranno un percorso più breve per tutte e due le gare (Up-hill,
Down-hill).
Le gare UpHill e DownHill saranno a tempo con partenze di massa, divideremo le partenze in base alla
dimensione della ruota fino a 20" e da 24" in su.
Sabato assieme ai pacchi gara consegneremo a ciascun iscritto anche il pettorale: è di vitale importanza
ricordarsi di riconsegnarlo agli organizzatori prima del ritorno a casa. Durante le competizioni il numero di
pettorale deve essere sempre ben visibile.

GARE VALIDE PER IL CAMPIONATO ITALIANO MUNI


DOWN HILL (CAMOGNE-BIRRERIA domenica 2 ottobre)
Lunghezza tracciato: 7,15 km, dislivello in discesa: 780 m
Due partenze in massa (ruata 20" e unlimited), con monociclo a terra e primi 30 metri di corsa a piedi.
Ci sarà la short down hill (valida per gli under 12, lunghezza 3,20 Km) e un unico percorso per gli over.
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In caso di caduta o discesa dal monociclo la prima cosa da fare è lasciar spazio ai corridori in sella. Si
può procedere a piedi, ma NON DI CORSA (pena la squalifica).
Ai fini delle classifiche di Belluniciclo non ci sarà alcuna distinzione tra le varie tipologie di ruota. I 20”
concorreranno con i 24”, 26” e 29”. IMPORTANTE: coloro che non si sentono in grado di fare il
percorso lungo possono optare per quello breve, solo non verranno considerati ai fini delle classifiche.
Il percorso coincide per l'80% al tracciato di gara dell'anno scorso. Sono state apportate piccole
modifiche per rendere la gara leggermente più tecnica e difficile.
LA CLASSIFICA DI BELLUNICICLO
La classifica (individuale) finale di Belluniciclo verrà calcolata sommando i punteggi ottenuti da ciascun atleta
nelle due gare di up-hill e down-hill (senza distinzione di età e diametro ruota).
Verranno premiati i primi tre piazzamenti maschili e i primi tre piazzamenti femminili.
I punteggi per ciascuna competizione saranno assegnati seondo il seguente criterio:





















100 pt al 1° classificato
90 pt al 2° classificato
80 pt al 3° classificato
70 pt al 4° classificato
60 pt al 5° classificato
50 pt al 6° classificato
40 pt al 7° classificato
30 pt al 8° classificato
20 pt al 9° classificato
10 pt al 10° classificato
9 pt al 11° classificato
8 pt al 12° classificato
7 pt al 13° classificato
6 pt al 14° classificato
5 pt al 15° classificato
4 pt al 16° classificato
3 pt al 17° classificato
2 pt al 18° classificato
1 pt al 19° classificato

Nel caso di parità di punteggio si valuterà la somma dei tempi ottenuti nelle due competizioni.
GARE A SQUADRE DEL SABATO (NON VALIDE PER IL CAMPIONATO ITALIANO MUNI)
I riders verranno divisi in 4 squadre (cercheremo di dividere gli atleti per zone geografiche in modo tale da
mantenere uniti i vari gruppi partecipanti); per evitare eccessivi affaticamenti non tutti faranno tutto: ogni
squadra deciderà in totale autonomia quali atleti schierare alle varie prove. Quando sapremo precisamente il
numero di iscritti decideremo quanti atleti parteciperanno ad ogni singola prova.
1. COLD HANDS RACE (scalinata degli Alpini)
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Partenza singola (un rider ogni 30 secondi).
La gara partirà dal cortile di Casa Kolbe e ogni rider (rigorosamente senza guanti) avrà alcuni cubetti di
ghiaccio da portare in fondo alla scalinata (gli scalini sono bassi e lunghi, pertanto abbastanza
facilmente "pedalabili"). Una volta arrivato dovrà riversare il ghiaccio rimasto all’interno del
contenitore del colore della propria squadra. La squadra che alla fine della gara avrà il contenitore più
pesante sarà la vincitrice. Vietato raccogliere i cubetti caduti a terra, pena la squalifica.
2. SALMUNI RACE
Partenza a batterie da 4. La gara si svolgerà sul letto del torrente Colmeda, dietro alla chiesa di
Pedavena. Si tratta di percorrere un breve tratto di torrente (circa 30m, profondità dell'acquatra i 5 e i 15
cm) nel più breve tempo possibile. Partenze in batteria da 4 (1 atleta per squadra). La gara verrà
effettuata in discesa, la pendenza è minima. Tempo massimo 3 minuti, non vale mettere la ruota fuori
dall'acqua.
SI CONSIGLIA A TUTTI I PARTECIPANTI DI PORTARE UN PAIO DI SCARPE VECCHIE E UN
PAIO DI CALZINI DI RICAMBIO.
3. UPSTAIRS
Si tratta di risalire la scalinata antistante la chiesa di Pedavena a saltelli. Partenze in batteria da 4 (1
atleta per squadra). Tempo massimo 3 minuti. I punti verranno assegnati allo stesso modo della
SALMUNI RACE.
4. COMBAT RING Classico combattimento a squadre, tempo massimo tre minuti, vince la squadra con
più "sopravvissuti" in sella al proprio monociclo. Faremo due semifinali e due finali (3°/4° posto e
1°/2°).

PERSONALE INFERMIERISTICO
Vi lasciamo i numeri dei nostri infermieri:
David (solo domenica percorso downhill, parte alta): 3284619616
Antonella (tutto il sabato e domenica, parte bassa della downhill): 3806861893
Ecco di seguito i numeri di cellulare dei motociclisti presenti lungo la downhill.
Fiky: 3938427391
Matia: 3385409516
Per qualsiasi evenienza:
Yari: 3334643422
Fabio: 3284174181
Jacopo: 3464981883
Colonia Alpina: 0439396483
Casa Emmaus: 0439300180

ALTRE INDICAZIONI IMPORTANTI:
•

•
•
•

Caschetto e protezioni obbligatori per le gare
Al vostro arrivo vi chiederemo di compilare un foglio per l'esenzione di responsabilità. Se volete potete
scaricare il modulo da qui. Per i minorenni è necessaria la firma di un genitore.
Per chi dorme in Colonia Alpina: ricordarsi di portare gli asciugamani
potrebbe fare molto freddo pertanto invitiamo chi dormirà in tenda a portarsi un sacco a pelo pesante o
una coperta in più. Chi dormirà in Colonia Alpina avrà a disposizione un gran numero di coperte
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•
•

Ricordatevi un paio di scarpe vecchie per la salmuni race: sicuramente ci si bagnerà i piedi!
Potranno salire sull'autobus che porterà alla partenza della downhill tutti i riders iscritti e i volontari
addetti alla sicurezza del percorso. Gli ulteriori posti liberi (ammesso che ce ne siano) potranno essere
utilizzati da eventuali accompagnatori/non riders.

PER GLI ACCOMPAGNATORI/NON RIDERS
Cena di sabato 2 ottobre
Ricordiamo ai non riders che, come scritto sul nostro sito internet, la cena del sabato sera non è compresa nella
quota di iscrizione. Tuttavia sarà possibile cenare assieme a tutti gli altri in Colonia Alpina al prezzo di € 5,00. È
invece compreso nel prezzo il pranzo della domenica. Eventuali accompagnatori e/o simpatizzanti che non si
sono iscritti e che non usufruiscono del pernottamento hanno la possibilità di mangiare con tutti gli altri al prezzo
di 10,00€. A tutti gli interessati è richiesta una conferma di presenza al momento del ritiro dei pacchi gara sabato
mattina.
Foto/video
A tutti coloro che si sono resi disponibili a fare foto/video della manifestazione chiediamo semplicemente la
possibilità di scaricare sui nostri pc il materiale prodotto.
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