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16ª 24h di Porticella in MTB
Gara individuale e staffetta a squadre in Mtb con illuminazione autonoma obbligatoria
Prova Unica del Campionato Siciliano Endurance 24H Open - Tappa del Campionato Siciliano Endurance

C O M U N I C A T O di M O D I F I C A
Il mondo dell’Endurance ciclistica in MTB non è mai riuscito, in Italia, a realizzare un vero
progetto di crescita; solo alcune specifiche realtà tipo Finale Ligure, per la grandissima inventiva e
lungimiranza del suo organizzatore, o Roma per il fascino della location, riescono ad avere una
storia e delle iscrizioni importanti.
Tutte le altre realtà riescono a sopravvivere introducendo al loro interno delle varianti, tipo
una 6 ore all’interno della 24 ore, o altro per richiamare partecipanti.
Gli unici circuiti che hanno una loro valenza sono quelle delle 6 ore.
La 24 ore di Porticella ha una sua storia; era una festa con tanto entusiasmo nelle prime
edizioni, poi ha avuto una crescita legata al circuito nazionale, dal quale siamo usciti per
l’importanza della quota d’iscrizione non sopportabile con i nostri iscritti.
Ora siamo al capolinea; non si può fare una cara che dura 24 ore con 40/50 iscritti, le spese
sono importanti e la quota d’iscrizione non copre nemmeno il 50% di tali spese.
Lo scorso anno l’abbiamo annullata, quest’anno siamo stati tentati dal rifarlo, ma ci sembra
scorretto per coloro che si sono iscritti.
Con queste premesse, visto l’esiguo numero di iscritti ad oggi, annunziamo che la 24 ore di
Porticella in programma dalle ore 12,00 di sabato 30 Giugno 2018 alle ore 12,00 di domenica 1
Luglio 2018, viene trasformata in una 12 ore in due manche (6 + 6 ore) con questa modalità:
- La partenza della gara sarà data alle ore 14,00 di sabato 30 Giugno 2018 per concludersi alle
ore 20,00 dello stesso giorno; a quell’ora non si faranno altri cambi, ne i solitari potranno
fare altri giri, solo chi è sul percorso potrà concludere il suo giro.
- La seconda manche riprenderà alle ore 6,00 di domenica 1 Luglio per concludersi alle ore
12,00 dello stesso giorno; alle ore 12,00 non si faranno altri cambi e tutti coloro che
arriveranno sul traguardo dovranno fermarsi sia le squadre che gli individuali
- La Classifica che sarà stilata al termine delle prime 6 ore sarà la stessa con la quale si
ripartirà per la seconda 6 ore.
- La premiazione programmata sarà comunque mantenuta, comprese le maglie del
Campionato Open per i primi di tutte le categorie.
- La quota d’iscrizione viene abbassata da € 25,00 ad € 20,00 a persona + € 2,00 per il
noleggio del cips.
- I punti per il Campionato saranno quelli della tabella alla voce “12 ore”;
- Il termine delle iscrizioni viene spostato alle ore 20 di venerdì 29 Giugno 2018.
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