
ORGANIZZANO
MOENA, 24 GIUGNO 2017

MOENA LE CUNE
BIKE & RUN

GARA SINGOLA E A COPPIE PER BIKERS & RUNNERS

l’ Emozione di affrontare la sfida sulla leggendaria 
salita delle Cune, tra Bikers e Runners 

Fatti emozionare!

NOTE TECNICHE

PARTENZE
La partenza è prevista Mass Start 
sia per i Runners che per i Bikers  

PRIMA GRIGLIA DI PARTENZA: concorrenti iscritti alle gare individuali
SECONDA GRIGLIA DI PARTENZA: concorrenti iscritti alle gare a coppie

TERZA GRIGLIA DI PARTENZA: concorrenti iscritti 
alla gara individuale di e-bike (bici elettriche)

SERVIZIO INDUMENTI
Gli indumenti per il cambio dovranno essere consegnati in zaino 

privato nel furgone predisposto dall’organizzazione presso la 
partenza FINO A 15 MINUTI prima dell’ inizio della manifestazione

CRONOMETRAGGIO
GARE INDIVIDUALI: miglior tempo individuale sia per i bikers 

che per i runners 
GARE A COPPIE: il tempo sarà rilevato all’arrivo 

del secondo concorrente della coppia 
LUNGHEZZA PERCORSO: km. 8

PREMIAZIONI
Le premiazioni saranno effettuate presso il Tendone allestito in 

occasione della festa di Sèn Vile in Località Navalge, 
al termine del Pasta Party nel corso del primo pomeriggio. 

Saranno premiati i primi tre concorrenti 
delle relative categorie maschili e femminili.

Ai primi assoluti delle categorie individuali che raggiungeranno il GPM, 
verrà assegnata la maglietta “THE KING OF LEGEND LE CUNE”

CATEGORIE PREMIATE
Individuale Runner
Individuale Biker

Individuale E-Bike
Coppia Runners
Coppia Bikers

Coppia Bikers & Runners



REGOLAMENTO
La Moena Le Cune Bike & Run è una gara individuale o a coppie 

che si svolge a Moena SABATO 24 GIUGNO 2017 
con partenza alle ore 9.30 in Piaz de Ramon a Moena 
ed arrivo in località Le Cune all’Alpe di Lusia (Moena).

NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla gara i concorrenti di ambo i sessi che abbiano 

compiuto il 16° anno di età al giorno della gara ed in possesso 
del certificato medico sportivo in corso di validità.

DISTRIBUZIONE PETTORALI
I pettorali vengono distribuiti SABATO 24 GIUGNO 

presso il gazebo allestito alla partenza della gara con orario: 
8.00 – 9.00

TEMPISTICA
La partenza è prevista alle ore 9.30 in Piaz de Ramon a Moena.

RECLAMI
I reclami possono essere presentati alla giuria entro un’ora 
dall’arrivo dell’ultimo concorrente accompagnati dalla tassa 

di € 50,00 che verrà restituita in caso di accettazione 
del reclamo stesso.

ANNULLAMENTO GARA
La gara si effettuerà con qualsiasi condizione di tempo. 

Tuttavia, in caso di annullamento per motivi di forza maggiore, 
il concorrente iscritto avrà diritto ad un rimborso pari 

al 50% della quota di iscrizione.

Contestualmente all’iscrizione il concorrente autorizza il trattamento dei propri dati personali 
per questioni inerenti la manifestazione o future operazioni informative ai sensi dell’art. 10 
della legge 675/96. Ogni partecipante autorizza l’organizzazione ad utilizzare le immagini 
per la promozione dell’evento su qualsiasi media nazionale ed internazionale, nonché per 

l’invio di materiale promozionale e foto inerenti la manifestazione. Con l’invio dell’iscrizione il 
concorrente dichiara di accettare integralmente le presenti norme. Il Comitato Organizzatore 

si riserva il diritto di modificare in ogni momento il presente regolamento.

PROGRAMMA
ISCRIZIONI:

Le iscrizioni alla gara aprono LUNEDÌ 15 MAGGIO e chiudono VENERDì 23 GIUGNO 
mediante la scheda di iscrizione. La quota comprende: pettorale, maglietta tecnica, 

assistenza medica, accesso all’impianto Lusia per il ritorno a Moena, ristoro e 
pasta party finale all’arrivo presso il Tendone allestito dalla Banda Comunale di Moena 

in occasione della Festa di Sèn Vile a Navalge

Modalità di iscrizione e pagamento: SCARICA LA SCHEDA >> 

QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota è stabilita in € 20,00 a persona e € 40,00 a coppia da versare SOLO tramite 

bonifico bancario presso la Cassa Rurale di Moena sul conto corrente intestato a:
U.S. MONTI PALLIDI  Cod. Iban: IT82Y0814035050000000050937

La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere presentata al ritiro del pettorale 
SABATO 24 Giugno a partire dalle ore 8.00 presso la partenza della gara 

e corredata dalla copia del certificato medico sportivo 

CONTATTI
La “MOENA LE CUNE BIKE & RUN” è un evento a cura di:

U.S. MONTI PALLIDI A.S.D. e RACING TEAM FIEMME E FASSA A.S.D.

Per iscrizioni: Tel. 0462/574101 – 349/5651056    e-mail : monti.pallidi@virgilio.it
Per info gara: Tel. 347/5804956

PERCORSO
IN COLLABORAZIONE CON:

Comune di Moena
Gruppo A.N.A. Moena

Comitato Forno
Croce Rossa Moena

Grop de Ciaseole

COMITATO OPERATIVO:
Allestimenti, partenza, percorso 

ed arrivo a cura di:
U.S. MONTI PALLIDI & RACING TEAM 

VAL DI FIEMME E FASSA
COMITATO FORNO
GROP DE CIASEOLE


