
12  ORE DELLA LUNIGIANA  - FILATTIERA  (MS)  

Presentazione  "12  Ore  della  Lunigiana
MTB"  di  Filattiera( MS)
E' in programma  nei  giorni  28  e 29  giugno

a Filattiera  (MS) la 12  Ore della  Lunigiana.

Luogo  e Ritrovo  FILATTIERA (MS) presso  il
RANCH SILVIA

Data  28  e 29  Giugno  2008
Sito  Web
http://www.12oredellalunigianamtb.i t /  

Info
info@12oredellalunigianamtb.i t  
riggi@12oredellalunigianamtb.i t  
Cell  331.5791082  

Tel.  e Fax 0187.495541

Come  arrivare  Autostrada  A15  La Spezia-
Parma,  uscita  consigliata  Pontremoli,  in

alternativa  Aulla.

PEDALA CON NOI  AL CHIARORE  DELLA
LUNA
è questo  lo slogan  della  prima  edizione

della  '  12  Ore della  Lunigiana  MTB',
la staffetta  notturna  che  si svolgerà  nella
splendida  piana  del  Comune  di Filattiera  in
provincia  di  Massa  Carrara.

Il Gruppo  Vertical  MTB, organizzatore
dell'evento  con  il  supporto  tecnico  del
marchio  Scott  e dall'azienda  distributr ice
Acerbis  Distribut ion,  ha  predisposto  un

circuito  di c/a  5.5  Km all'interno  del
percorso  natura  lungo  la riva  del  fiume
Magra,  su strade  sterrate,  ciottolato,  campi
erbosi  con  divertenti  passaggi  caratterist ici

e single  track  di  pregevole  contenuto
tecnico.
Una 12  ore  notturna  che  vuole  essere  un
momento  di sport,  ma  anche  di

divertimento  con  momenti  di  musica,  stand
gastronomici,  bike  test  di  bici  Scott.
Sarà  Ugo De Cresi  presentatore  e deejay
genovese,  ad  animare  la notte  della  12  Ore

della  Lunigiana  MTB.
Lo speaker  genovese  fin  dal  tardi
pomeriggio  del  sabato,  oltre  che  animare
la manifestazione  da  un  punto  di  vista

musicale,  proietterà  video  di  Freeride  e
Downhill,  clip  musicali,  ma  soprattutto
effettuerà  commenti  tecnici  di  assoluto
valore  visto  che  oltre  a sonorizzare,

presenta  circa  60  manifestazioni  all'anno  di
mountain  bike  tra  24h,  cross country,
downhill,  ecc...

STRALCIO  DEL REGOLAMENTO
Presentazione
La 12  ore  MTB della  Lunigiana,  alla  sua



prima  edizione,  è una  gara  a staffetta  a

squadre  e per  singoli  atleti  in  notturna.
La gara  si svolge  su un  percorso  ad  anello
chiuso,  appositamente  tracciato  dagli
organizzatori,  vietato  al transito  ai non

autorizzati.
L'iscrizione  e la successiva  partecipazione
alla  12  ore  MTB della  Lunigiana  comporta
la

conoscenza  completa  e l'accettazione
incondizionata  del  regolamento  in tutta  la
sua  interezza  nonché  il  rispetto  delle
disposizioni  imparti te  e delle  decisioni

prese  dalla  Direzione  di  gara.

Iscrizione
L' iscrizione  alla  12  ore  MTB della

Lunigiana  è aperta  a tutti  i tesserati  e non,
che  alla  data  della  manifestazione  abbiano
compiuto  il  diciottesimo  anno  di  età.
La quota  di  iscrizione  è fissata  in Euro

30,00  per  ogni  atleta.  
L'iscrizione  effett iva  verrà  registrata  solo
alla  ricezione  mezzo  fax  al n° 0187  495541
o posta  elettronica

del  modulo  d'iscrizione  regolarmente
compilato  e della  ricevuta  di  pagamento
del  bonifico  bancario.
c/c bancario  361181  Banca  Monte  Dei

Paschi  Di Siena
Coordinate  bancarie:
IBAN- IT 36  D 01030  69900  000000361181
Causale:  ISCRIZIONE GARA

Categorie
M1:  Singolo  Maschile,
F1: Singolo  Femminile,
M2:  Squadra  Maschile  (2-4 componenti)

F2: Squadra  Femminile  (2-4 componenti),
M3:  Squadra  Maschile  (5-8 componenti,)
MF: Squadre  Miste  (Maschili  e Femminili
Le squadre  miste  verranno  inserite  nelle

categorie  maschili,  rispettivamente  M2 e
M3 in base  al numero  di  componenti
previsti  per  le stesse.

Programm a
Sabato  28  Giugno  2008
Ore  15.30  Apertura  Check  - in
Ore  17.00  Bike  Test  a cura  dell'entourage

SCOTT
Ore  19.00  Inizio  'SAGRA' con  apertura
stand  gastronomici
Ore  19.30  Chiusura  check- in

Ore  20.30  Briefing  dei  Capitani
Ore  21.45  Procedura  di  partenza
Ore  22.00  Inizio  gara  12h
Domenica  29  Giugno  2008

Ore  10.00  Arrivo  gara  12h  
Ore  10.30  Restituzione  chip
Ore  11.00  Classifica  ufficiale
Ore  12.15  Pasta  party

Ore  14.00  Premiazioni  

Check- in



Il check- in  resterà  aperto  sabato

28.giugno.2008,  dalle  ore  15,00  alle  ore
19,30,  non  sarà  possibile  la registrazione
dei  concorrent i  fuori  da tali  orari.
La rinuncia,  il  ritiro  o la sostituzione  di  un

componente  della  squadra  dovrà  essere
comunicato  dal  capitano  del  team  entro  l'
orario  di  chiusura  del  check- in.  Oltre  tale
orario  per  motivi  organizzativi  non  saranno

considerate  successive  richieste  di
variazione,  pertanto  la mancata
partecipazione  di uno  o più  componenti  di
un  team  non  comporteranno  lo

spostamento  in  altra  categoria.
Briefing  dei  Capitani
Ogni  team  deve  eleggere  un  Capitano,  che
sarà  responsabile  del  comportamento  e

della  disciplina  della  propria  squadra  e
curerà  i rapport i  con  il  comitato
organizzatore  e la Direzione  della  gara.
Prima  della  gara  si terra  il  briefing  dei

capitani  il  giorno  28  giugno  2008  dalle  ore
20,30  alle  ore  21,00  nella  postazione
adiacente  alla  zona  cambio.

Equipaggiamento
Caschetto  protettivo  omologato,
Testimone  magnetico  (chip)
d'identi ficazione  della  squadra  (fornito

dall'organizzazione  previa  cauzione  di  Euro
10.00  totalmente  rimborsat i  alla
riconsegna  dello  stesso)
Sistema  di  illuminazione  per  le ore

notturne  

Cronometraggio
Il servizio  cronometraggio  sarà  effettuato

con  il  sistema  automatizzato  Champion
Chip

Pacco  gara

Il pacco  gara  è composto  da:
-maglietta  promozionale  della
manifestazione
-maglietta  offerta  da uno  sponsor

-due  barrette  energetiche
-due  liquid  carbo  +30  cc
-una  bustina  di  Sali  minerali
-un  prodotto  tipico  locale

-un  buono  pasto  

Si rammenta  che  la maglietta  offerta  dallo
sponsor  sarà  distribuita  soltanto  ai primi

500  iscritti ;  mentre  per  quanto  riguarda  la
maglietta  promozionale  della
manifestazione  potrà  essere  garant ita  a chi
effettuerà  l'iscrizione  entro  il  10  Giugno

2008,  tutti  coloro  che  si  iscriveranno  dopo
riceveranno  la maglietta  fino  ad
esaurimento  scorte  (Come  da  regolamento
Capoverso  9,  Punto  1).

Per incentivare  le iscrizioni  delle  quote  rosa
, sarà  distribuito  un  completo  intimo  della
nuova  linea  sportiva  Pompea  GYM alle



prime  15  donne  iscritte.

L'Organizzazione  omaggerà  tutte  le
restanti  atlete  con  una  culotte  sempre
della  stessa  linea  sportiva.

Premiazioni
Saranno  premiati  le prime  tre  posizioni  di
tutte  le categorie.
Per le categorie  maschili,

1° Classificato  - Jacket  Windbreak
Authentic  
2° Classificato  - Back  Pack  Idro  1.5
3° Classificato  - T- Shirt  Basic

per  le categorie  femminili ,
1 Classificata  - Back  Pack Hangover
2 Classificata  - Vest  W'S Windstop  Shadow
3 Classificata  - T- Shirt  Basic

Sono  stati  definiti  premi  speciali  (premio
per  il  team  che  proviene  da più  lontano,
l'atleta  più  'maturo'  in  gara,  la prima

squadra  iscritta  fuori  dalla  provincia  di
appartenenza  Massa Carrara,  il
concorrente  e la concorrente  che
effettueranno  i giri  più  veloci).

Verranno  sorteggiat i  tre  cardio
frequenzimetri  fra  tutt i  i concorrent i  iscrit ti.
Due  modelli  CS 200  e un  modello  S520
della  Polar  .

Servizi  vari
Il Comitato  Organizzatore  metterà  a
disposizione  di tutt i  i partecipanti  vaste

aree  destinate  al  campeggio  tende,
parcheggio  camper,  servizi  igienici  e
lavaggio  bici.
Saranno  disponibili  gli  spogliatoi  e le docce

della  palestra  comunale  di Filattiera.  
Durante  tutta  la durata  della
manifestazione  sarà  funzionante  un  punto
ristoro  permanente  al solo  servizio  degli

atleti  in  gara.
Durante  tutta  la durata  della
manifestazione  sarà  operativo  un  presidio
di  servizio  di  soccorso  sanitario.

Nei  pressi  della  zona  di Partenza/Arrivo,  ci
sarà  un  punto  di  assistenza  tecnica.
Alla  fine  della  manifestazione  sarà  offerto  a
tutt i  gli  atleti  in possesso  del  buono  il  pasta

party  finale.

Le iscrizioni  chiuderanno
alle  ore  24.00  del  21
Giugno  2008.


