
 

Regolamento UPHill Bike Power Race 

 

Il UPHill Bike Power Race (di seguito l’”Evento”), è un evento di E-BikeCross il cui svolgimento e 
le cui modalità di ammissione sono disciplinate, in via esclusiva dalle condizioni e dai termini di cui 
al presente “Regolamento”. 

1. SOGGETTO PROMOTORE 

Lab.C srls (di seguito “BikeUP”) – con sede legale in via Bergamo 22/A, 20900 Monza (MB) 

2. STRUTTURA E DURATA EVENTO 

• UPHill Bike Power Race è una gara di E-BikeCross riservata agli espositori e ai visitatori di 
BikeUP 2015 “electric power festival” di cui fa parte. 

• La quota di partecipazione al festival in qualità di espositore garantisce a ciascun 
espositore di partecipare con 4 atleti a categoria. 

• La partecipazione per i privati è gratuita con l’utilizzo della proprio bicicletta. 
• L’Evento si svolgerà sabato 20 giugno 2015 secondo gli orari del programma al punto 6.1 
• Le categoria disponibili sono state definite in base alla potenza delle biciclette e alla 

velocità massima raggiungibile dalle motorizzazioni:  
categoria A: bici elettriche FRONT (solo a pedalata assistita) fino a 250W 

velocità massima di assistenza 25km/h
categoria B: bici elettriche FULL (solo a pedalata assistita) fino a 250W 

velocità massima di assistenza 25km/h
categoria prototipi: esclusa dalla gara solo esibizione nell'area del Vallo, 

a pedalata assistita e non 
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3. CONDIZIONI DI AMMISSIONE e MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

• Alla gara possono partecipare solo le biciclette a pedalata assistita che rispettano la 
Direttiva Europea 2002/24/CE (potenza nominale massima continua del motore elettrico: 
0,25 kW, alimentazione del motore progressivamente ridotta e quindi interrotta al 
raggiungimento dei 25 km/h, alimentazione del motore interrotta prima dei 25 km/h se il 
ciclista smette di pedalare) 

• Ogni partecipante dovrà presentare in sede di iscrizione la categoria a cui intende 
partecipare (A, B e prototipi), il modello/i della bicicletta, i riferimenti degli atleti partecipanti 
con la relativa documentazione (nome, cognome, data di nascita, tessera U.C.I. o qualsiasi 
altro ente ciclistico nazionale). 

• Potranno partecipare atleti professionisti e amatori (donne e/o uomini) ingaggiati dagli 
stessi espositori. 

• Ogni atleta dovrà aver raggiunto la maggiore età al momento della partecipazione, inteso 
come primo giorno effettivo di qualificazione o gara. 

• Ogni atleta potrà partecipare a più categorie. 
• La gara UPHill è aperta a tutti i piloti in possesso di regolare tesseramento U.C.I. o 

qualsiasi altro ente ciclistico nazionale.  
• Ogni partecipante dovrà presentare un certificato medico di stato di buona salute o 

alternativamente dovrà sottoscrivere un’autocertificazione per prendere parte alla 
competizione. 

• Ogni partecipante per poter prendere parte alle qualifiche ed alla gara dovrà consegnare 
firmato il disclaimer di scarico di responsabilità che verrà inviato via email a tutti i pre-iscritti. 
Chi effettua l’iscrizione si rende responsabile per sè stesso e per tutte le persone da lui 
iscritte in merito all’idoneità della partecipazione ed a tutte le conseguenze di questa, e 
rinuncia, libera ed esonera per sempre gli organizzatori dell’evento, gli sponsors, i 
promotori, Lab.C srls e tutte le altre persone in qualche modo associate all’evento, da 
qualsiasi responsabilità, reclamo, azione legale e risarcimento danni contro di loro per 
effetto di danni in qualsiasi modo collegati alla partecipazione all’evento.  

4. EQUIPAGGIAMENTO 

• E’ obbligatorio l’uso del casco integrale, guanti, protezioni per le ginocchia e paraschiena 
omologati CE per tutto lo svolgimento della gara. 

• È consigliato un approccio alla competizione consono alle proprie capacità tecniche e 
preparazione atletica.

5. COSTO 

• Per gli espositori l’accesso all’evento è subordinato al pagamento integrale della quota di 
partecipazione al festival nel caso degli espositori. Ogni espositore ha diritto di partecipare 
con 4 atleti gratuitamente, eventuali altre richieste di partecipazione dovranno essere 
concordate con l'organizzazione. 

• Per i privati è subordinato alla partecipazione con la propria bicicletta. 
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6. SVOLGIMENTO 

• La gara si svolgerà con ogni genere di condizione meteorologica a meno di sospensione/
cancellazione da parte della Direzione di Gara. 

• I criteri di qualificazione e il numero di giri da percorrere saranno definiti della direzione di 
gara dopo che saranno chiuse le iscrizioni. 

• La mattina del giorno 20 di giugno 2015 verranno sorteggiate le griglie di partenza per la 
prima run. 

• Durante le run si affronteranno 4 atleti contemporaneamente con partenza “Le Mans” (per 
le run di qualifica il numero massimo di partecipanti potrà essere portato fino a 6). 

• Ad ogni batteria di qualificazione gli atleti dovranno percorrere per 3 volte il tracciato. 
• I prime due atleti di ogni run si qualificano per la fase successiva fino alla finale. 
• Le irregolarità saranno rilevate dai giudici di gara. 
• Le biciclette coinvolte nelle finali alla fine dell’ultima prova dovranno essere depositate, 

subito dopo aver tagliato il traguardo, nel parco chiuso per gli accertamenti di conformità 
alla Direttiva Europea 2002/24/CE. 

6.1. PROGRAMMA (potrà essere soggetto a cambiamenti a seconda del numero di 
partecipanti) 

10.00  ritrovo e briefing con atleti UPHill @area direzione 
12.00 presentazione Atleti e Biciclette street competition UPHill @area spettacoli 

13.00  apertura percorso gara “Tower Circuit”   
13.00 inizio sessione prove       
13.50 chiusura sessione prove 
14.00 inizio batterie di qualifica presentazione categoria A 
14.00 I batteria di qualifica categoria      

14.10 II batteria di qualifica categoria  

14.20 III batteria di qualifica categoria   

14.30 IV batteria di qualifica categoria  
14.50 inizio batterie di qualifica presentazione categoria B 
14.50 I batteria di qualifica categoria      

15.00 II batteria di qualifica categoria  

15.10 III batteria di qualifica categoria   

15.20 IV batteria di qualifica categoria     
15.30 chiusura percorso gara “Tower Circuit” 

17.00 dimostrazione prototipi solo nel Vallo  
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17.30 apertura percorso gara “Vallo Circuit” 
17.30 inizio giro di ricognizione      
18.00 chiusura ricognizione 
18.15 inizio batterie semifinali categoria A 
18.15 I semifinale   

18.30 II semifinale  

18.45 inizio batterie semifinali categoria B 

18.45 I semifinale   

19.00 II semifinale       
19.15 inizio finali 
19.15 Finale categoria A    

19.30 Finale categoria B    
20.00 chiusura percorso gara 
22.00 premiazione e spettacolo bici trial @area palco 

6.2. TRACCIATO “Tower Circuit” 
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6.3. TRACCIATO “Vallo Circuit” 

7. DATI PERSONALI 

Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono a che i dati personali forniti alla 
società Lab.C srls in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D. 
Lgs 196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di 
cui all’art. 7 della predetta legge. 

8. LIBERATORIA e MANLEVA 

Ai fini della partecipazione all’Evento, tutti i partecipanti saranno richiesti di firmare una apposita 
manleva tramite la quale si impegneranno a tenere Lab.C srls e le altre società del gruppo BikeUP, 
manlevate in toto e completamente indenni rispetto a qualsiasi pretesa, richiesta, diritto e ragione, 
anche di costo, avanzata da qualsivoglia terzo in relazione alla od in occasione della 
partecipazione dei suddetti gruppi all'evento. 

9. RIVALSA 

Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 del 
29 settembre 1973. 
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10. ESTENSIONE DEL REGOLAMENTO 

Qualsiasi aggiunta o modifica al regolamento sarà inserita in carattere “grassetto” ed evidenziata 
dalla dicitura “MODIFICA/AGGIUNTA”. La validità di tali aggiunte/modifiche avrà effetto immediato 
con la pubblicazione delle stesse alla presente pagina del sito www.bikeup.eu 

PER ACCETTAZIONE 

Nome______________________________Cognome___________________________________ 

Firma       Luogo e data 

__________________________________            __________________________________
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