
                                                                                                                                           Regolamento 8. KRAS KROS MTB 2023 

 

www.kraskros.com 

MANIFESTAZIONE CICLISTICA MOUNTAIN BIKE 
8. KRAS KROS MTB  
 
NOME MANIFESTAZIONE: 8. KRAS KROS MTB 2023 
DATA : 12/3/2023 
ORGANIZATORE: Avto moto karting klub Ales.ca-racing in collaborazione con Kolesarsko 
drustvo Des Fles 
PARTENZA – ARRIVO: Miren (Merna) – Slovenia 
DISCIPLINA: ciclismo – mountain bike, granfondo 
LUNGEZZA PERCORSO: 41 km 
DISLIVELLO TOTALE: 850 mt 
  
ORARI: 
7:15  – 9:45       iscrizioni, ritiro pacco gara 
9:50                   breefing con il diretore di gara (area partenza) 
10:00                 partenza 
13:20                 premiazioni 
  
PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla manifestazione e' aperta a tutti. 
NON serve essere in possesso di tessera agonista e certificato medico!  
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni sono possibili on-line sul sito www.kraskros.com fino al 7/3/2023 
 
Con l' iscrizione online e il pagamento fino al 31/1/2023 - 30,00 € * 
Con l' iscrizione online e il pagamento dal 31/1/2023 al 27/2/2023 - 35,00 € * 
Con l' iscrizione online e il pagamento dal 28/2/2023 al 7/3/2023 - 35,00 € ** 
 
Pagamento nella giornata del evento - 40,00 € ** 
 
* garantito il regalo del organizatore 
** non garantito regalo del organizatore 
 
Coordinate bancarie: 

AVTO MOTO KARTING KLUB ALES.CA-RACING 

Miren 102, 5291 Miren, Slovenija 

Davčna št: 91335116 

IBAN SI56 0475 0000 1415 378 (NOVA KBM) 

SWIFT BIC CODE: KBMASI2X 

Namen: »ime priimek« 

La tassa d' iscrizione comprende: 
Numero da gara, regalo, tracciato segnalato, medaglia »finisher«, assistenza medica, assicurazione, 
pasto caldo, doccia, lavaggio bici, servizi vari 
 
Con la iscrizione online  agevolate il nostro lavoro nella giornata della manifestazione! 
ISCRIVITI 
 
ORGANIZAZIONE 
Direttore di gara: Borut Klančič – ++386 31362881 
Responsabile tracciato e sicurezza: Primoz Gulin – ++386 68195670 

http://www.kraskros.com/


                                                                                                                                           Regolamento 8. KRAS KROS MTB 2023 

 

www.kraskros.com 

  
Organizatore e informazioni: 
Avto moto karting klub Ales.ca-racing 
Miren 102, 5291 Miren, Slovenia 
amkk.alescaracing@gmail.com 
 
Pagina ufficiale: www.kraskros.com 
 
in collaborazione con: 
 
Nella giornata della manifestazione la sede del organizatore sara a Miren (Merna) nel area 
partenza/iscrizioni 
  
PERCORSO 
La lungezza del percorso (giro unico) e di 41 km con un dislivello di 850 mt. Il percorso si svolgera su 
strade forestali e sentieri dalla Valle del Vipaco sul Carso nel comune di Miren – Kostanjevica (Merna 
– Castaggneviza) e ritorno a valle. 
Dificolta: fisica e tecnica media. 
 
Svolgimento del percorso: Partenza a Miren – Fajti hrib – Kostanjevica na Krasu - Hudi log - 
Kremenjak - Nova Vas - Opatje Selo – Lokvica - Cerje – Vrtoče – Mirenski grad – cilj Miren  

Il percorso sarà segnalato con tabele gialle con freccia blu' e fetuccie.  
Una (1) fetuccia significa procedi drito – sei sul percorso giusto, tre (3) fetuccie apese insieme 
significa di svoltare nel lato dove sono apese le fetuccie 
  
CATEGORIE: 

UOMINI assoluta 
DONNE assoluta 

1. 2. 3. Posto 
1. 2. 3. 4. 5. Posto 

Uomini da 18 – 29 anni (2005 – 1994)       
Uomini da 30 – 39 anni (1993 – 1984) 
Uomini da 40 – 45 anni (1983 – 1978) 
Uomini da 46 – 50 anni (1977 – 1973) 
Uomini da 51 – 55 anni (1972 – 1968) 
Uomini da 56 – 60 anni (1967 – 1963) 
Uomini da 61 anni in su’ (1962 - ) 
Ragazzi finno a 17 anni (-2006) 
Uomini E-bike 
Donne E-bike 
Gruppo piu' numeroso   

  
PREMIAZIONI E PREMI 
Le premiazioni si svolgeranno in zona d’ arrivo sul campo sportivo a Miren (Merna) 
Premi: coppa e premi in natura 
  
 
VARIE 
• E’ obbligatorio l’ uso del casco. 
• Al iscrizione - registrazione nella giornata della gara vi vera consegniato il pacco gara 
• Sul tracciato ci sarano almeno due (2) punti di ristoro (bevande – acqua e isotonico, frutta, dolce) 

Rallentare!  

mailto:amkk.alescaracing@gmail.com
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• Parcchegio auto: P Sola: 300 m dal area partenza/iscizioni, P Kampo: 50  m dal area 
partenza/iscizioni Per il bene di tutti parcchegiare nei posti predisposti! 

• SERVIZI GARA: docce (campo sportivo di calci vicino al arrivo!), lavaggio bici, ristoro lungo il 
percorso, pasta all’arrivo, assistenza medica 

• nei brevi trati di asfalto le strade NON sarano chiuse al traffico cosiche si racomanda la stretta 
osservanza del Codice della strada! In prossimita delle strade saranno messi degli ostacoli 
artificiali segnalati per il rallentamento - attenzione!  

• RESPONSABILITA: L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose 
prima, durante e dopo la manifestazione. La partecipazione avviene a proprio rischio. Con 
l'iscrizione il concorrente rinuncia ad ogni diritto di querela, anche contro terzi, contro il comitato 
organizativo e tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'organizzazione della 
manifestazione. Consento la pubblicazioni di foto e video della manifestazioni sulle qualli sono 
presente 

 


