Lettera Capitani - HIGHLIGHTS 2015
 La 6H NOUGAT sarà riservata alle seguenti categorie agonistiche:
Only (Singoli), Singlespeed (MTB mono - rapporto), Fat Bike, e-Bike e Team (da 2 a 3 componenti).
 Iscrizioni: inoltrare al Comitato Organizzatore modulo di iscrizione e copia del versamento della
quota di iscrizione, secondo le modalità che troverete esplicitate nell’apposito allegato.
 Regolamento: si raccomanda a tutti i partecipanti la lettura integrale del Regolamento di gara.
 Centro Sportivo Italiano (C.S.I.): La manifestazione sportiva si svolgerà come gli scorsi anni, sotto
l’egida della sezione di Cremona del C.S.I. e sarà aperta a tutti gli Enti della Consulta.
 Pacco Gara: Il pacco gara spetterà agli atleti / team che si iscriveranno entro il 7 settembre 2015.
Il pacco gara sarà ritirato da ogni singolo concorrente e sarà costituito da prodotti tipici italiani in via
di definizione con il nostro sponsor tecnico ITALTRADE + un buono per ristorazione post gara.
Per il timing dell’iscrizione farà fede la data del vaglia postale o del bonifico bancario. Per le iscrizioni
pervenute dopo, ed entro il 31 settembre 2015 pacco gara solo se ancora disponibile.
 Check-in: si richiede a tutti i partecipanti di portare i documenti (in originale) necessari
all’ammissione in gara. Per ragioni assicurative e organizzative i componenti senza la
necessaria documentazione non saranno registrati e ammessi a partecipare!!!
Sensibilizziamo i componenti dei Team a non ammassarsi in coda nelle prime ore del check-in.
!!!Tutti gli atleti devono fare obbligatoriamente il Check-in!!!.
L’area logistica fornirà come di consueto a tutti i concorrenti tutti i servizi necessari quali: area verde per
tende e gazebo, parcheggio esterno per auto, camper e furgoni, servizi igienici, docce, lavaggio bici, bar
e ristoranti, parco giochi bimbi.
La 6H NOUGAT di Cremona è oggi un importante appuntamento del nostro amato sport, con il suo
bellissimo percorso senza dislivelli significativi, ma con passaggi gratificanti per un biker,che consente
una spensierata partecipazione a tutti, agonisti e non, all’insegna del puro divertimento, così come vuole lo
spirito libero di un endurance biker.
L’immediata vicinanza del centro di Cremona vi consentirà inoltre di visitare la nostra città, magari insieme
alle vostre compagne o famiglie, se saranno al vostro fianco in questo fine settimana padano.
 Cap. 1 Iscrizioni
1. Apertura: le iscrizioni apriranno il 1 maggio 2015.
2. Chiusura: le iscrizioni pervenute entro il 31 agosto 2015 avranno diritto a ricevere il pacco gara.
Termine ultimo di chiusura iscrizioni: 7 settembre 2015 (pacco gara con gadget solo se ancora disponibile)
Farà fede la data del vaglia postale o del bonifico bancario.
3. Quota: la quota è fissata in 30 euro per ogni partecipante.
La quota di adesione potrà essere versate tramite :
a) bonifico bancario per: ASD Kulamula MTB Cremona – IBAN IT80F0845411400000000085370
b) vaglia postale
c) assegno/contanti con consegna a mano in sede.
4. Numero chiuso: definito in 400 squadre suddivise in 150 team e 250 singoli.
Le squadre e i singoli che hanno partecipato alla scorsa edizione avranno, fino al 1 luglio 2015, il
diritto di prelazione e quindi un posto riservato di diritto.
5. Procedura di iscrizione: scaricare i moduli in PDF e compilare tutti i campi richiesti.

Per iscriversi sarà poi sufficiente inviare il modulo di iscrizione debitamente compilato e la copia del
documento comprovante l’avvenuto pagamento, con una modalità a scelta tra quelle di seguito elencate:
modalità I)

inviare documenti richiesti via e-mail a: kulamula@tiscali.it

modalità II) portare documenti richiesti a mano direttamente in sede (vedi indirizzo sotto)
modalità III) spedire documenti tramite posta prioritaria al seguente indirizzo:
A.S.D. Kulamula MTB Cremona
c/o Ansoldi Massimo
via Fulcheria 11
26100 Cremona
7. Validità: L'iscrizione effettiva sarà registrata dal Comitato Organizzatore solo dopo la ricezione di:
a) documento comprovante il pagamento della quota d’iscrizione
b) modulo cartaceo debitamente compilato della gara
N.B. Si consiglia ai team di mandare appena possibile l’iscrizione per bloccare il posto (numero chiuso),
anche se con dati sui componenti suscettibili di variazioni.
8. Aggiornamenti: una volta iscritta la squadra sarà possibile infatti eseguire variazioni ai dati riguardanti i
componenti del team tramite l’invio di un nuovo modulo d'iscrizione cartaceo,evidenziando le variazioni
avvenute e specificando in calce la scritta “AGGIORNAMENTO”.
Il modulo aggiornato dovrà comunque pervenire tassativamente entro e non oltre 7 settembre 2015.
Dopo tale data per ragioni organizzative saranno ammesse variazioni ai componenti della squadra,
a discrezione del responsabile del Check-in, e nel limite della fattibilità organizzativa.
 Cap. 2 Cremona:
In automobile:
a) autostrada: A21 Piacenza – Cremona – Brescia: uscita Castelvetro Piacentino
b) seguire a destra indicazioni per Cremona
c) in Cremona alla prima rotatoria prendere per Via Portinari del Po (direzione Camping) e dopo soli 50 m
scendere a destra nel parcheggio del Centro Sportivo Zona Po
Indirizzo per localizzare parcheggio campo gara su navigatori: Piazzale Azzurri d’Italia - Cremona
In treno: Stazione FF.SS. di Cremona (a circa 3 km da campo gara)
INFO: www.cremonaonline.com
 Cap. 3 Riposo e Turismo
Le possibilità per alloggiare in Cremona sono di seguito elencate:
Hotel














Hotel Cremona Viale *** tel. 0372/32220 www.hotelcremona.it
Continental **** : tel. 0372 434141 www.hotelcontinentalcremona.it
Delle Arti Design **** : tel. 0372 23131 www.delliarti.com
Hermes **** : tel. 0372 450490 hermeshotel@tin.it
Impero **** : tel. 0372 413013 www.hotelimpero.cr.it
Al Carrobbio *** : tel. 0372 560963 www.casalecarrobbio.it
Duomo *** : tel. 0372 35242
Astoria *** : tel. 0372 461616 www.astoriahotel-cremona.it
Ibis *** : tel. 0372 452222 www.accorhotels.com
La Locanda *** : tel. 0372 457834
Esperia ** : tel. 0372 435655
Visconti ** : tel. 0372 449420 www.albergovisconti.it
Parco *** : tel.0523 825013

Campeggio

Camping Parco al Po : tel. 0372 21268 www.campingcremonapo.it

Bed & Breakfast
 La Cascina : tel. 0374 372120 www.beblacascina.it
 Al Palazzo : cell. 338 5200903 al.palazzo@alice.it
 Atelier : cell. 329 b4947184 www.ateliercremona.it
 La mansarda : tel. 0372 30374 www.lamansardacremona.com
Monteverdi : cell. 349 6121624 www.monteverdicremona.com
Ufficio Turistico
IAT (Informazione ed Accoglienza Turistica) : tel. 0372 23233 www.provincia.cremona.it
Associazione Cremona Guide : tel. 0372 95917 www.cremonaguide.net
 Cap. 4 Parcheggio
E’ disponibile nelle immediate vicinanze della zona di partenza e paddock un grandissimo parcheggio.
Don't worry ! Ci sarà veramente posto per tutti.
 Cap. 5 Paddock & Gazebo
La zona di parco pubblico delimitata dalla pista ciclabile di Cremona sarà riservata per l’installazione dei
gazebo e delle tende da campeggio delle varie squadre.
In quest’area è assolutamente vietato accendere fuochi liberi, utilizzare bombole di gas e arrecare
danni di natura alcuna alle strutture esistenti, alla vegetazione e al terreno.
Chiunque contravvenga a questi divieti se ne assumerà la totale responsabilità, scaricando la Società
Organizzatrice di qualsiasi coinvolgimento in termini di responsabilità (parziale o totale).
Eventuali irregolarità potranno essere sanzionati dalle autorità locali.
La zona a fine gara inoltre dovrà essere lasciata dai team rigorosamente pulita utilizzando gli appositi sacchi
neri contenuti nel pacco gara. Mille grazie!!
Non sarà possibile riservare spazi in questa area. Chi prima arriva... meglio alloggia!
Gli Organizzatori riserveranno un’area adiacente al percorso esclusivamente ai partecipanti Solisti.
Ogni squadra potrà occupare uno spazio indicativo di: 10 m x 10 m.
La delimitazione delle aree da parte dei team potrà avvenire solo a partire da: venerdì 11 settembre 2015.
Prima di tale data, eventuali delimitazioni, poste in essere dai partecipanti, saranno rimosse d’ufficio.
Parti dell’area Paddock saranno come sempre riservate all'Organizzazione per alloggiare: il proprio
staff, espositori, villaggio 24CUP e sponsor, ciascuno di questi con eventuale team di pertinenza.
Le aree adiacenti al rettilineo di arrivo saranno riservate all’Organizzazione.
La zona paddock sarà accessibile anche al pubblico.
Si sensibilizzano le squadre partecipanti a mantenere continuamente presidiata l'area del proprio gazebo per
evitare eventuali spiacevoli casi di sottrazioni di materiale o beni di valore.
ATTENZIONE: Sarà assolutamente vietato accedere ai partecipanti all'area paddock utilizzando mezzi
a motore, ad eccezione dei mezzi autorizzati dall’Organizzazione.
 Cap. 6 Percorso
Il percorso sarà riproposto inalterato rispetto all’ultima edizione.
Lunghezza circa 6 km, completamente sterrato, all’interno dell’area golenale del fiume Po.
 Cap. 7 Photo
Servizio fotografico non disponibile
 Cap. 8 Servizi
Saranno messi a disposizione dei partecipanti: servizi igienici nelle strutture adiacenti e servizi igienici
biologici nella zona paddock.
 Cap. 9 Ristorazione
Tutti i partecipanti potranno usufruire di un buoni pasto (pasta + acqua minerale + frutta fino ad
esaurimento).
 Cap. 10 Assistenza Tecnica
In definizione un servizio di riparazione e assistenza ai mezzi in gara.
 Cap. 11 Speaker / Musica
Il tutto a cura di: Alfio Montagnoli.

 Cap. 12 Classifiche
Saranno redatte le classifiche assolute e per categoria (ove previste).
Le classifiche e i tempi sul giro saranno caricati sul sito appena resi disponibili da ChampionChip.
 Cap. 13 Premi
Saranno premiati i primi 3 concorrenti di ciascuna categoria istituita (podio).
La categoria è istituita quando risultino iscritti almeno 5 concorrenti / team.
Il Team vincitore assoluto non ritira il premio di categoria.
Il trofeo “La Provincia” sarà assegnato al team cremonese meglio classificato nella classifica generale della
24H di Cremona. I team dovranno appartenere al comprensorio provinciale.
Per la categoria Non Agonisti non sono previste classifiche di merito e quindi premi (coppe / targhe/trofei).
Verrà rilasciato un diploma di partecipazione ai 3 Team e ai 3 Solisti, che si saranno particolarmente distinti
per l’impegno, secondo l’insindacabile giudizio della Direzione di Gara.

