HERO DUBAI 2020
HATTA (UAE)

REGOLAMENTO

1. DATA
Venerdì, 07 febbraio 2020

2. PARTENZA
Hatta (UAE) alle ore 09:00

3. CARATTERISTICHE DELLA HERO DUBAI
La HERO Dubai è una manifestazione di Gran Fondo di mountain bike agonistica, competitiva e ciclo sportiva per gli
amatori. Sono ammesse solo biciclette da montagna ed è obbligatorio l’uso del casco durante tutta la gara. Non è
consentito l’utilizzo di bici elettriche o a pedalata assistita, nonché tandem.

4. PERCORSI
Sono previsti due percorsi, uno da 60 km (1.600hm) e uno da 30 km (800hm). Solamente il percorso da 60 km
qualificherà l’atleta a prendere parte al circuito HWS.
I partecipanti devono scegliere il percorso all’atto dell’iscrizione. Non è possibile variare il percorso durante la gara. La
competizione si svolge parzialmente su strade pubbliche e private. È un dovere di tutti i partecipanti rispettare le regole
del codice stradale della località che ospita la gara, pena la squalifica.

5. PARTECIPAZIONE
Aperta a tutti coloro che hanno compiuto 19 (diciannove) anni d’ambo i sessi, tesserati alla UAE Cycling Federation e
tesserati a una Federazione Ciclistica (UCI) straniera nonché cicloturisti/amatori. Il Comitato Organizzatore potrà in
ogni momento e a suo insindacabile giudizio decidere se accettare o meno l’iscrizione oppure escludere un iscritto dalla
manifestazione nel caso possa arrecare danno all’immagine della stessa. Non sono accettate iscrizioni di partecipanti
squalificati per doping sia in passato sia nel periodo di iscrizione alla gara. I ciclisti non regolarmente iscritti non potranno
inserirsi nei gruppi, pena l’allontanamento. In caso d’incidente saranno denunciati a norma di legge.

6. ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte dal 10 settembre 2019 alle ore 20.00 fino al 06 febbraio 2020 alle ore 23:59 o fino a esaurimento
posti. Le iscrizioni sul posto sono possibili, solo se ci sono ancora posti disponibili, il giorno 07 febbraio 2020 fino alle ore
08:00.
Le iscrizioni online vanno fatte attraverso il sito Internet www.heroworldseries.com
compilando il modulo d’iscrizione e indicando i seguenti dati richiesti: nome, cognome, indirizzo, nazionalità, data
di nascita, sesso, indirizzo e-mail, nome società, UCI-ID, ente, codice società se UAE Cycling Federation, codice UAE
Cycling Federation, tipo di tessera, taglia maglia nonché la scelta del percorso tra 60 km oppure 30 km. L’iscrizione sarà
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completa solamente a pagamento effettuato e pervenuto all’organizzazione entro 10 giorni dalla data dell’iscrizione.
Sono disponibili varie possibilità di pagamento, es. carta di credito, PayPal, versamento bancario.
L’ID Gara verrà comunicato non appena sarà pubblicato dalla UAE Cycling Federation.
(Attenzione: le iscrizioni effettuate solo tramite fattore K non sono valevoli.)

7. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
60KM
€ 60,00 - Iscrizioni fino al 07/02/2020

30KM
€ 30,00 - Iscrizioni fino al 07/02/2020
Gli ELITE tesserati sono esenti dalla quota d’iscrizione (che è dunque pari a 0,00 €). L’iscrizione da parte degli ELITE
viene fatta direttamente sul portale di Datasport (link diretto: https://secure.datasport/?herodubai20).
L’iscrizione comprende il numero personalizzato, l’assistenza meccanica in gara (non sono compresi i pezzi di ricambio),
rifornimenti e ristori sul tracciato e all’arrivo, welcome pack comprendente la maglia della manifestazione, informazioni,
piazzamento via sms/e-mail, diploma stampabile via Internet e buono HERO BBQ.
La classifica verrà pubblicata sul sito www.heroworldseries.com dove sarà inoltre possibile stampare il diploma di
partecipazione.

8. ANNULLAMENTO
Qualora un iscritto fosse impossibilitato a partecipare alla HERO Dubai 2020, l’iscrizione non sarà tenuta valida per
l’edizione 2021 e la quota d’iscrizione pagata non verrà rimborsata.
Si consiglia la stipulazione dell’assicurazione d’annullamento al momento dell’iscrizione online. L’assicurazione rimborserà
l’importo solo a presentazione di un certificato medico valido. Per informazioni e inoltro dei documenti si può mandare
una mail a: schaden@erv.ch.
Non è prevista la spedizione del welcome pack.
Eventuali cambi di percorso 60 km / 30 km dovranno essere comunicati per e-mail (info@heroworldseries.com) entro il
05/01/2020.

9. CONTROLLO TESSERE E DISTRIBUZIONE NUMERI
Ritiro pettorali di gara presso il race office del WADI MTB Trail Centre a Hatta:
giovedì, 06/02/2020 dalle ore 10.00 alle ore 18.00
venerdì, 07/02/2020 dalle ore 07.00 alle ore 09.00
Controllo tessera e ritiro pettorale/numero di partenza per tutti gli atleti tesserati men/woman presso il WADI MTB Trail
Centre a Hatta:
giovedí 06/02/2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
venerdì 07/02/2020 dalle ore 07.00 alle ore 08.00
Il pettorale potrà essere ritirato personalmente e dietro presentazione di un documento d’identità (passaporto, carta
d’identità o patente) originale del partecipante. Per i tesserati è obbligatoria la presentazione della tessera (UCI). Non sono
ammesse fotocopie o altri tipi di documenti. Non vengono accettati ritiri da parte di terzi.

10. ORDINE DI PARTENZA
Partenze previste dalle ore 09.00

11. CATEGORIE
Per la classifica finale vengono prese in considerazione le seguenti categorie agonistiche e amatoriali. Per il risultato UCI
del percorso dal 60 km uomini/donne tesserati, verrà stilata una classifica overall.
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60 KM UOMINI TESSERATI
Uomini Elite			
Under 23			
Uomini Master 1			
Uomini Master 2			
Uomini Master 3			
Uomini Master 4			
Uomini Master 5			
Uomini Master 6			
Uomini Master 7			
Uomini Master 8			

M		
M		
M		
M		
M		
M		
M		
M		
M		
M		

1900 - 1997
1998 - 2001
1986 - 1990
1981 - 1985
1976 - 1980
1971 - 1975
1966 - 1970
1961 - 1965
1956 - 1960
1900 - 1955

60 KM DONNE TESSERATE
Elite Donne 			
W1 – Master Donne – 1		
W2 – Master Donne – 2		

F		
F		
F		

1900 - 2001
1981 - 1990
1900 - 1980

30 KM UOMINI TESSERATI
Uomini Elite			
Under 23 			
Uomini Master 1			
Uomini Master 2			
Uomini Master 3			
Uomini Master 4			
Uomini Master 5			
Uomini Master 6			
Uomini Master 7			
Uomini Master 8			

M		
M 		
M 		
M 		
M 		
M 		
M 		
M 		
M 		
M 		

1900 - 1997
1998 - 2001
1986 - 1990
1981 - 1985
1976 - 1980
1971 - 1975
1966 - 1970
1961 - 1965
1956 - 1960
1900 - 1955

30 KM DONNE TESSERATE
Donne Elite			
W1 – Master Donne - 1		
W2 – Master Donne - 2		

F 		
F 		
F 		

1900 2001
1981 - 1990
1900 - 1980

60 KM UOMINI CICLOAMATORI/SENZA TESSERA
Uomini Hobby 1			
M 		
Uomini Hobby 2			
M 		
Uomini Hobby 3 			
M 		
Uomini Hobby 4			
M 		

1986 - 2001
1971 - 1985
1961 - 1970
1900 – 1960

60 KM DONNE CICLOAMATORI/SENZA TESSERA
Donne Hobby 1			
F		
Donne Hobby 2 			
F		
Donne Hobby 3 			
F 		

1986 - 2001
1971 - 1985
1900 - 1970

30 KM UOMINI CICLOAMATORI/SENZA TESSERA
Uomini Hobby 1			
M 		
Uomini Hobby 2			
M 		
Uomini Hobby 3 			
M 		
Uomini Hobby 4			
M 		

1986 - 2001
1971 - 1985
1961 - 1970
1900 – 1960
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30 KM DONNE CICLOAMATORI/SENZA TESSERA
Donne Hobby 1			
F 		
Donne Hobby 2 			
F 		
Donne Hobby 3 			
F 		

1986 - 2001
1970 - 1985
1900 - 1970

12. TEMPO MASSIMO
Sono previsti i seguenti tempi massimi:
60 KM
Arrivo ore 15.00
30 KM
Arrivo ore 12.00
Dopo il tempo massimo parte della segnaletica verrà rimossa.

13. TEMPO MASSIMO DI ASSISTENZA
I ristori, l’assistenza meccanica e l’assistenza sanitaria saranno garantiti fino alla seguente ora:
1. stazione alla partenza/arrivo dalle ore 08:00 fino alle ore 15:00 - GPS 24° 48‘ 53“ N | 56° 09‘ 32“ E
2. stazione al km 20 dalle ore 09:30 alle ore 11:00 - GPS 24° 48‘ 33,4“ N | 56° 11‘ 15,4“ E
3. stazione al km 35 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - GPS 24° 46‘ 14,1“ N | 56° 09‘ 49,01“ E
4. stazione al km 50 dalle ore 10:30 alle ore 14:00 - GPS 24° 48‘ 22,2“ N | 56° 07‘ 14,2“ E
Tutte queste stazioni possono essere raggiunte dagli assistenti/coach con la macchina.

14. CONTROLLI
I controlli automatizzati sono tassativamente obbligatori sia alla partenza sia lungo i due percorsi. Chi anticiperà la
partenza o prenderà il via senza il dovuto controllo situato sulla linea di partenza, sarà considerato non partito e pertanto
non apparirà sull’ordine di arrivo.

15. CLASSIFICA
Alle varie classifiche parteciperanno tutti i tesserati e cicloamatori. Le classifiche vengono stilate in base al tempo di
percorrenza e non in base all’ordine di arrivo.

16. RISULTATI E PREMIAZIONE
L’elenco dei partecipanti (aggiornato costantemente), le liste di partenza e i risultati possono essere consultati anche sul
sito internet www.heroworldseries.com
La premiazione ufficiale si svolgerà il giorno venerdì, 07/02/2020 alle ore 15:30 a Hatta presso il WADI MTB Trail Centre.
Saranno premiati sul palco i primi 3 delle seguenti categorie “overall” :
- Categoria Tesserati (60 km e 30 km uomini e donne)
- Categoria Cicloamatori/Hobby (60 km e 30 km uomini e donne)
Oltretutto sono previsti premi per i seguenti piazzamenti overall. I premi vengono consegnati soltanto agli atleti presenti:
- distanza 60 km: dal 1° al 10° classificato nella categoria uomini e donne tesserate
- distanza 60 km: dal 1° al 10° classificato nella categoria uomini e donne hobby

17. PREMI
Vengono premiati con premi in denaro i concorrenti nella classifica “Overall” delle seguenti categorie:
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60 KM - MASCHILE TESSERATI
rank 1
rank 2
rank 3
rank 4
rank 5
rank 6
rank 7
rank 8
rank 9
rank 10

60 KM - MASCHILE E FEMMINILI HOBBY
rank 1
1.000 $
rank 2
700 $
rank 3
500 $
rank 4
300 $
rank 5
200 $
rank 6 - 10
100 $

3.000 $
1.800 $
1.000 $
500 $
450 $
400 $
350 $
300 $
250 $
150 $

Tutti i premi sono al lordo delle ritenute fiscali.

18. ASSISTENZA SANITARIA
L’assistenza sanitaria comprende la presenza di ambulanze con medici, personale sanitario e il supporto dell’elisoccorso.

19. ASSISTENZA MOBILE E MECCANICA
L’assistenza da parte di mezzi privati al seguito della corsa è severamente vietata pena la squalifica del partecipante,
tranne nei punti previsti dall’organizzazione.

20. RECLAMI
Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei termini regolamentari della U.C.I. e U.A.E Cycling Federation.

21. ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Il comitato organizzatore si riserva la possibilità di fare variazioni al regolamento, all’andamento e al profilo del percorso e
alla gara. La manifestazione avrà luogo in presenza di qualsiasi condizione atmosferica che non pregiudichi la sicurezza e la
salute dei partecipanti, e può essere interrotta a discrezione dell’organizzatore.
Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi, l’importo di partecipazione non verrà né
rimborsato né trasferito all’anno successivo. Tutti i dettagli in merito verranno resi noti su internet o in loco, durante la gara.

22. VARIAZIONI
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni al regolamento. Il sito Internet è
l’organo ufficiale d’informazione della manifestazione. Pertanto tutte le comunicazioni ufficiali saranno rese note sul sito.

23. DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI
- fissare in modo visibile al manubrio il numero gara fornito dall’organizzazione
- il numero gara non potrà essere modificato né in alcun modo alterato
- usare il casco rigido omologato e allacciato per tutta la durata della gara
- rispettare obbligatoriamente il codice della strada nei passaggi su strada
- chi non sarà entrato in griglia 10 (dieci) minuti prima della partenza viene automaticamente inserito nell’ultima griglia di
partenza
- è obbligatorio portare con sé in corsa un kit per le riparazioni delle forature
- si consiglia di portarsi appresso qualche indumento di ricambio e una mantellina nell’eventualità di cattivo tempo
- i concorrenti più lenti devono lasciare immediatamente il passo a quelli in fase di superamento
- i tratti con bassa visibilità devono essere affrontati con prudenza
- è obbligatorio fermarsi a riparare i danni in punti visibili al di fuori del percorso di gara
- i corridori che abbandonano la gara devono darne comunicazione all’organizzazione e consegnare il pettorale agli
addetti al controllo sul percorso
- nell’area del traguardo non è più consentito il cambio di corsia
- la violazione di queste regole comporta la squalifica
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24. SQUALIFICHE
La partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione del pettorale ad altri, la partenza in una griglia
precedente a quella assegnata o altro fatto grave, che verrà rilevato dall’organizzazione, causerà l’immediata
estromissione dalla manifestazione oppure l’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla manifestazione da due a
cinque anni. I provvedimenti sopra indicati vengono adottati dall’organizzazione.
Si fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo il percorso, bensì riponendoli negli appositi
contenitori ai posti di ristoro, individuati da un inizio e fine ristoro. Concorrenti, che gettano oggetti di ogni genere al di
fuori degli spazi, vengono squalificati.
È tassativamente vietato, pena squalifica o estromissione, l’uso di biciclette munite di qualsiasi genere di supporto, aiuto
di tipo elettrico e/o elettronico, di pedalata assistita o tandem.

25. RESPONSABILITÀ
La partecipazione alla HERO Dubai avviene a proprio rischio e pericolo. Con l’iscrizione (anche per mano di terzi) il
concorrente rinuncia a far valere qualsiasi diritto, anche di terzi, nei confronti del comitato organizzatore e di tutte le
persone fisiche e giuridiche di altre organizzazioni coinvolte nell’evento. Inoltre, con l’iscrizione il concorrente dichiara di
essere adeguatamente allenato, per far fronte allo sforzo richiesto.

26. NORME
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme attuative settore fuoristrada della UAE Cycling
Federation 2020 e il regolamento UCI.

27. FIRMA
Con l’invio del modulo d’iscrizione, il concorrente dichiara:
- di avere un attestato medico secondo il D.M. del18/02/82, pena la squalifica dell’atleta, l’organizzazione non si assume
alcuna responsabilità in caso di qualsiasi incidente o malore dell’atleta
- di avere una regolare tessera qualora iscritto ad una Federazione Ciclistica Nazionale o Ente della Consulta
- di avere un’assicurazione di responsabilità civile contro terzi
- di aver preso visione del presente regolamento

28. PROTEZIONE DEI DATI
Con l’invio del modulo di iscrizione on-line, il concorrente deve dichiarare di avere attentamente preso visione ed
incondizionatamente accettato il regolamento della HERO Dubai 2020 pubblicato sul sito www.heroworldseries.com in ogni
suo punto.
In relazione all’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, il concorrente deve dichiarare di aver preso
visione della detta informativa pubblicata sul sito www.heroworldseries.com e di essere stato edotto all’obbligatorietà
del consenso al relativo trattamento per le finalità indicate all’art. 2) della sopraindicata informativa mediante la selezione
per accettazione dell’apposita casella del modulo di iscrizione ai fini del trattamento dei dati personali, consapevole che il
mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui all’art. 2) dell’informativa, comporterà l’impossibilità di dare
corso all’iscrizione all’attività in questione.
Con il consenso al trattamento dei propri dati personali, il concorrente autorizza espressamente la società affinché i suoi
dati vengano trasmessi e trattati anche da soggetti terzi.
I dati dovranno essere completi e leggibili anche ai fini assicurativi.
Con il consenso al trattamento dei propri dati personali il concorrente autorizza espressamente la Società, affinché i suoi
dati vengano trasmessi e trattati anche da soggetti terzi che offrono servizi connessi o collegati alla Organizzazione, quali,
ad esempio, quelli aventi la finalità di consegnare e/o spedire i gadget acquistati dal concorrente, quelli aventi la finalità
di cronometrare i tempi, redigere e annunciare gli elenchi dei risultati e quelli aventi come finalità quella di fotografare o
filmare il concorrente.
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A tal fine si prega di leggere attentamente anche l’informativa dei nostri partner:
- DATASPORT AG al presente link
www.datasport.com/it/informativa-sulla-protezione-dei-dati/
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 679/2016, per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.
In relazione agli elenchi dei risultati e delle classifiche, alla pubblicazione di foto, video, audio – e/o videoregistrazioni di
qualunque tipo, la società utilizzerà l’immagine dell’atleta ad uso interno ed esterno (pubblicazioni varie, filmati sportivi, per
via telematica e sul sito web societario www.heroworldseries.com. Per quanto riguarda le immagini e/o le videoregistrazioni,
l’atleta potrà apparire da solo o assieme ad altri soggetti, nel corso di iniziative promosse da e per la Società. La Società
dovrà essere autorizzata dal concorrente o dal suo rappresentante legale al suddetto trattamento, il quale dovrà essere
edotto della possibilità del diritto di revoca al trattamento che potrà esercitare, in ogni tempo, con comunicazione scritta
da inviare a HERO SPORTS & MEDIA FZ LLE, Fujairah - Creative Tower, P.O. Box 4422 Fujairah, Email: info@heroworldseries.
com.

29. Inoltre con l’invio del modulo di iscrizione online il concorrente, unitamente al rappresentante della sua squadra,
autocertifica l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali, anche se scontate, per fatti relativi al doping e dichiara di
non aver assunto - e di non assumere - sostanze inserite nella lista antidoping della World Antidoping Agency (WADA) –
https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-prohibited-list.
La mendace autocertificazione sarà perseguita a norma di legge.
In caso di positività ai controlli antidoping effettuati alla HERO Dubai, ovvero di positività accertata nei 6 (sei) mesi
successivi l’organizzazione, in altre manifestazioni sportive, il concorrente è tenuto a corrispondere alla Società, a titolo di
risarcimento del grave danno arrecato all’immagine dell’evento, la somma di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00). Ove
appartenente ad un’associazione sportiva, quest’ultima sarà solidalmente obbligata al pagamento di tale sanzione.
Le somme che verranno incamerate dalla Società, a titolo di risarcimento del danno all’immagine, saranno interamente
devolute all’attività sportiva giovanile.

30. INFORMAZIONI
HERO SPORTS & MEDIA FZ LLE
Fujairah - Creative Tower
P.O. Box 4422 Fujairah
E. info@heroworldseries.com
W. www.heroworldseries.com

7/7

