
 

 

 

2 ° RADUNO IBLEO IN MOUNTAIN BIKE “BAJTA BIKE” 
BUCCHERI 24 MAGGIO 2015 

 

REGOLAMENTO 
 

PROGRAMMA 

RITROVO: ore 8:30 Pineta di S.Maria, Parcallario, Buccheri 
PARTENZA: ore 9:30 
ARRIVO: ore 12,30 Pineta di S.Maria, Parcallario, Buccheri 
PRANZO: ore 13,30 
PREMIAZIONE: ore 14,30 
 
PARTECIPANTI  

Possono partecipare alla Manifestazione Ciclo Turistica non Competitiva 
tutti i cittadini italiani, stranieri e minorenni di età superiore ai 14 anni.  

 

ISCRIZIONI  

L’iscrizione dovrà pervenire, preferibilmente, entro le ore 14,00 di sabato 23 
Maggio 2015 inviando, all’indirizzo mail bajtagroup@gmail.com, il numero di 
partecipanti al percorso MTB, il numero di accompagnatori, numero dei bambini 
che vogliono partecipare all’animazione a loro dedicata, la scansione della 
Dichiarazione di responsabilità e la scelta del/i pacchetto/i che hanno i seguenti 
costi: 

- € 5,00: partecipazione al percorso MTB 
- € 10,00: partecipazione al percorso MTB + pranzo 

comprendente panino+patatine e lattina 
- € 18,00: partecipazione al percorso MTB + pranzo comprendente 

antipasti vari e grigliata mista di carne più acqua e vino. 
 La dichiarazione si può scaricare dalla pagina Facebook BAJTA GROUP 
(www.facebook.com/bajtagroup), dalla pagina Facebook BAJTA BIKE 
(www.facebook.com/bajtabike) e dal sito ufficiale del Comune di Buccheri 
www.comunedibuccheri.it. 
I familiari ed accompagnatori che non partecipano al percorso potranno 
usufruire del pranzo con panino, patatine e bevanda ad € 5,00 oppure del 
pranzo con antipasti e grigliata mista+bevande ad € 13,00. 
E’ possibile anche iscriversi la mattina della manifestazione a partire dalle ore 
8,30. 
 
VERIFICA ISCRIZIONI 

I partecipanti, all’atto della verifica, dovranno consegnare l’originale della 
dichiarazione di responsabilità inviata a mezzo e-mail, esibire il documento 
d’identità e per i partecipanti di età inferiore ai 18 anni autorizzazione del 
genitore o di chi ne esercita la patria podestà e versare la quota di iscrizione in 
base al pacchetto scelto. 

 



 

 

PERCORSO 

Un percorso affascinante di 30 km circa di difficoltà MEDIA attraverso i boschi 
dei Monti Iblei nel Territorio del comune di Buccheri. Il tracciato del percorso è 
stato studiato per consentire la partecipazione al raduno anche a ciclisti 
avventizi o alle prime esperienze. 
Dettagli percorso. Partenza: Pineta di S.Maria. 
Passaggio dentro Buccheri attraverso Via Umberto I, Piazza Roma, Via 
N.Cappello, Via Piave, SP 10 fino al cancello del demanio forestale denominato 
“Santa Venere” parte Piano Lago (ex torretta Santa Venere), ingresso nel 
demanio forestale e discesa verso C.da S.Andrea. Risalita verso Buccheri. 
Itinerario arrivo Buccheri: Via Mugnai, Via Bilingeli, Piazza Toselli, Via Vittorio 
Emanuele, Piazza Roma, Via Umberto I, brevissimo tratto SS 124, Pineta di 
S.Maria. 

 

 

PREMI SPECIALI  

Saranno premiati:  

• Il ciclista più anziano presente alla manifestazione;  

• Il ciclista più giovane;  

• L’associazione o club che parteciperà con il maggior numero di ciclisti.  
 

SERVIZI MANIFESTAZIONE 

Ingresso al parco gratuito per i partecipanti e accompagnatori. Scontistica 
del 20% sui percorsi acrobatici.  Animazione per bambini gratuita dopo pranzo. 
Alla fine della manifestazione per tutti i partecipanti, familiari ed 
accompagnatori, pranzo con panino o con prodotti tipici locali a cura 
dell’Associazione Culturale Bajta Group e Parcallario.  
Assistenza sanitaria con ambulanza, medico di servizio, assistenza sul 
percorso dove possibile, ristoro con acqua lungo il percorso, servizio assistenza 
bike curato dall’Associazione Cuturale Bajta Group. 
 
 



 

 

NORME GENERALI 

Per tutti i partecipanti è OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO ED IL 
RISPETTO  DEL CODICE DELLA STRADA, ottimo stato delle proprie 
mountain bike con camera d’aria o auto riparante a seguito ed è severamente 
vietato abbandonare rifiuti, danneggiare o deturpare l’ambiente lungo i percorsi 
della manifestazione. 
L’Associazione Culturale Bajta Group e gli enti organizzatori, pur garantendo la 
massima sicurezza dei partecipanti, declinano ogni responsabilità per danni a 
persone, cose o animali che dovessero essere causati per effetto della 
manifestazione stessa. 
In previsione alla partecipazione, si precisa che trattasi di manifestazione non 
competitiva, che ha come unico scopo la divulgazione dello sport della 
mountain bike, il mettersi alla prova misurandosi con un percorso misto, e che 
alcuni tratti del tracciato sono aperti al traffico. 
Con l’iscrizione, si autorizza l’Associazione Culturale Bajta Group al trattamento 
dei propri dati personali con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa 
vigente in materia. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 

- bajtagroup@gmail.com 
- 368.3223028 (Leonardo Cannata, Presidente Bajta Group) 

- 338.2699465 (Salvatore Pavano, Responsabile Progetti Bajta Bike) 

 

 

 

 

                                            


