
LARGO AI MINI BIKERS 

Per vivere l’emozione di sentirsi campioni per un giorno, l’Etna Mini apre le porte ai mini 
bikers dai 5 ai 12 anni. Una festa della mountain bike dedicata ai più piccoli. 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO 

DATA: 18/09/2021 

PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare i bambini d’ambo i sessi di età compresa tra i 5 ed i 12 anni 
(nati tra il 2009 ed il 2016 compresi) 

PERCORSO 

I percorsi saranno diversi a seconda della categoria di appartenenza. Sarà facile e si 
snoderà all’interno del centro storico di Milo, con piccoli ostacoli naturali e artificiali. 

CATEGORIE 

Mini Baby da 5 a 6 anni – maschi e femmine nati nel 2015/2016 

Mini Biker 1 da 7 a 8 anni: 

Maschi: nati nel 2014/2013; 

Femmine: nate nel 2014/2013; 

Mini Biker 2 da 9 a 10 anni: 

Maschi: nati nel 2012/2011; 

Femmine: nate nel 2012/2011; 

Mini Biker 3 da 11 a 12 anni: 

Maschi: nati nel 2010/2009; 

Femmine: nate nel 2010/2009; 

PARTENZE 

Mini Baby                                     ore 14:30 

Mini Biker 1 maschi e femmine    ore 14:50 

Mini Biker 2 maschi e femmine    ore 15:15 

Mini Biker 3 maschi e femmine    ore 15:45 



MISURE DI SICUREZZA 

E’ obbligatorio l’uso del casco protettivo. 

ISCRIZIONI 

Online sul sito Etna Marathon 2021. Attenzione le iscrizioni verranno chiuse al 
raggiungimento di 80 partecipanti (complessivi tra tutte le categorie). 

Non sarà possibile iscriversi in loco il giorno della manifestazione 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

€ 12  

In regalo a tutti i partecipanti un ingresso omaggio al Parco Avventura di Milo + regali e 
gadgets. Medaglie per tutti i partecipanti 

L’iscrizione sarà ritenuta valida una volta effettuato il pagamento. 

 

PAGAMENTO 

•  Con carta di credito o Paypal online sul sito www.etnamarathonmtb.it  
•  Con bonifico bancario a ASD Mongibello MTB Team presso: 
Banca IBAN BIC/SWIFT 
Banco Popolare – San Giovanni La 
Punta (CT) IT45X0503484190000000004669 BAPPIT21019 

RITIRO NUMERO DI GARA E PACCO GARA 

Presso lo stand Info Point Etna Marathon in Piazza Belvedere - Sabato 18 Settembre dalle 
ore 13:30 alle 14:30 

PREMIAZIONI: 

Piazza Municipio Milo h 16:30 

Coppe per i primi 3 classificati di ogni categoria Mini Biker 1/2/3 

Nutella party finale per tutti i piccoli bikers! 

 

NORME GENERALI 



La partecipazione 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 dell’Associazione 
Organizzatrice e di tutti i soggetti fisici e giuridici di altre organizzazioni coinvolti nell’evento. 

Sottoscrivendo ed inviando il modulo di iscrizione si dichiara che il bambino partecipante è in 
possesso di valido certificato medico per attività non agonistica e di aver preso visione del presente 
regolamento. Il genitore o tutore legale del partecipante esprime il consenso dell’utilizzo delle 
immagini e dati, giusto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 GDPR. 

Inoltre acconsente all’utilizzo da parte del comitato organizzatore, di eventuali foto o riprese fatte ai 
bambini partecipanti e/o accompagnatori durante la manifestazione per soli fini promozionali della 
manifestazione o altri eventi organizzati dall’Associazione Organizzatrice. 

 

 


