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Le manifestazioni del Calabria MTBChallenge vogliono affermare questo spirito di unione, cercando di 
raggruppare tutti i bikers del territorio calabrese nelle proprie manifestazioni, così favorendo la 
valorizzazione e la scoperta dei Parchi Naturali presenti in questa regione, ovviamente il tutto mosso dalla 
voglia di gareggiare e/o fare escursioni superando i propri limiti. 
 
Pertanto il Calabria MTB Challenge viene concepito in questa primaedizione 2018, come un vero e proprio 
“breve o”, benché oltre alla soddisfazione di aver completato un qualcosa di estremamente unico e di 
grande valore spor vo, verrà evidenziato anche un aspe o pre amente meritocra co attraverso la 
proposta di una vera e propria classifica finale. 
 
Art.1 :  PARTECIPAZIONE  
 
La partecipazione è aperta a tu , tessera  e non tessera , senza alcun limite di età o di sesso, se non quelli previsti 
dai regolamenti delle singole prove. 
 
 
 Art. 1.1 :  TAPPE 
 
5 le tappe dell’edizione 2018 del Calabria MTB Challenge: 

1- Aspromarathon | 13 Maggio 2018 | Reggio Calabria (RC) 

2- Marathon degli Aragonesi | 3 Giugno 2018 | Frascineto (CS) 

3- Serremarathon  | 15 luglio 2018 | Serra San Bruno (VV) 

4- Gran fondo dei Bruzi | 5 Agosto 2018 | Laino Borgo (CS) 

5- Sila Epic Mtb Marathon | 19 Agosto 2018 | Camigliatello Silano (CS) 

 
 
Art 1.2 :  PERCORSI 
 
I partecipanti al circuito Calabria Mtb Challenge dovranno decidere a quali percorsi iscriversi (Marathon o Granfondo) 
compilando l’ apposito modulo d’ iscrizione scaricabile dalla pagina facebook o richiesto per email all’ inidirizzo 
ufficiale del challenge. 
 
 
Art. 2 : CLASSIFICA FINALE 
 
Verranno stilate due classifiche finali assolute, una per la Granfondo (percorso corto) e una per la Marathon (percorso 
lungo). Per ciascuna classifica saranno premiati i primi 10 atleti assoluti. A parità di km effettuati, vince l’atleta che 
avrà impiegato minor tempo. 
I partecipanti che completeranno almeno 4 delle 5 tappe prenderanno parte alla classifica finale. Coloro che 
conseguiranno il titolo, riceveranno l’attestato personalizzato con il numero di chilometri percorsi, il relativo totale 
tempo impiegato e la posizione nella classifica finale. La classifica sarà costantemente aggiornata e pubblicata sulla 
pagina facebook. 
 



Art 3: PREZZI E ISCRIZIONI 
 
 
Il challenge non presenta alcun tipo di abbonamento e nessun tipo di iscrizione agevolata, sarà completamente 
gratuita ma la classifica è riservata solo a coloro i quali compileranno il modulo scaricabile dalla pagina ufficiale 
facebook o richiesto alla email calabriamtbchallenge@gmail.com .  
Per quanto riguarda invece i criteri di iscrizione alle singole tappe, si farà sempre riferimento ai regolamenti previsti da 
ogni comitato organizzatore. 
 
Art. 4 : PREMIAZIONI 
 
Le premiazioni finali avverranno durante l’ultima prova del Challenge. I brevetti di Finisher potranno invece essere 
scaricati dalla Pagina Facebook al termine del circuito. 
  
 
Art 5: ASPETTI GENERALI 
 
Durante le varie tappe del circuito vige il regolamento della gara. L’organizzazione del Challenge si riserva il diritto di 
modificare il presente regolamento in tutte le sue parti. Le decisioni dei responsabili di circuito saranno incontestabili 
e insindacabili. 
  
 Art. 6: TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge sulla privacy, art. 13 e 23 del decreto legisla vo n.196 del 30.06.2003 
in materia di tutela dei da  personali, i da  richies  con l’iscrizione saranno esclusivamente tra a  per la normale 
a vità di segreteria delle gare sopra indicate, oltre che per eventuali proposte e comunicazioni ineren  alle a vità del 
Comitato Organizzatore del Circuito. 
 
INFORMAZIONI 
Pagina Facebook: Calabria Mtb Challenge 
Email: calabriamtbchallenge@gmail.com 
 
 
 
 


