
DEFINIZIONE
 Il Chica Loca Oman Edition è un raid in gruppo di carattere amatoriale, itinerante, avventuroso.

TIPOLOGIA
L’evento si basa sulla navigazione a GPS, sulla precisione delle distanze percorse in rapporto
alla traccia fornita dall’organizzazione e a prove di abilità di navigazione.

LUOGO
 Il Chica Loca Oman Edition è un Challenge che si svolgerà In Oman dal 18 al 26 gennaio 2020 
  

PERCORSO
Il percorso sarà prevalentemente in fuoristrada, intervallato da controlli di passaggio
e da prove di abilità scelte e comunicate in ogni edizione. Sarà indicato da una traccia GPS.

La scelta della rotta da seguire sarà a libera interpretazione della partecipante, ma la partecipante
che sarà più fedele al percorso fornito dall’organizzazione riceverà un punteggio a fine tappa,
la somma del punteggio relativo ai chilometri percorsi in più/meno rispetto al percorso base,
più punti di penalità, meno i bonus delle prove di abilità daranno il punteggio finale e stabiliranno
la classifica di ogni partecipante. 

REGOLAMENTO CHICA LOCA



PARTECIPANTI
Al Chica Loca Oman Edition possono partecipare due categorie:

 1. Marathon
  un solo pilota per questo equipaggio.

 2. Team
  categoria rappresentata da equipaggi di 2  piloti. 

Aperto a moto di tipo enduro, quad e SSV, regolarmente immatricolate ed assicurate,
conformi al codice della strada. L’ organizzazione si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione
veicoli che si presentino in stato precario o giudicati inadeguatamente preparati.

Prima della partenza gli organizzatori provvederanno a verificare lo stato dei veicoli,
consigliando ed aiutando le partecipanti a partire nelle migliori condizioni possibili.  

 1. Moto Enduro monocilindriche
  tutte le cilindrate, 2/4 tempi.

 2. Quad
  2/4 ruote motrici tutte le cilindrate, 2/4 tempi

 2. Buggy
  2/4 ruote motrici tutte le cilindrate 2/4 tempi

ISCRIZIONE
L’iscrizione al Chica Loca Oman Edition avviene mediante invio dei seguenti documenti via mail a

I documenti necessari da allegare sono: 

 1. Modulo iscrizione

 2. Scheda Medica e Certificato sanitario di idoneità

 3. Passaporto 

 4. Attestato di partecipazione alla selezione 

 5. Copia versamenti acconto e saldo quota iscrizione 

Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria entro il 20/10/2019

info@chicaloca.info



AUTONOMIA
Durante il Chica Loca Oman Edition i veicoli dovranno avere un’autonomia di carburante
sufficiente a coprire 100 km.

SVOLGIMENTO
Il Chica Loca Oman Edition è una manifestazione composta da 6 tappe in moto
per una distanza totale di circa 980 chilometri e comprende le seguenti prove:

 A.  5 tappe “Formula Track” a punteggio  

 B. 1 tappa di trasferimento non a punteggio

 C. 3 prove “Prova Speciale CAP” a punteggio

 D. 2 prove “Prove Bonus” con punteggio di merito (stabilite nel regolamento particolare)

Tracce GPS e cartine con il percorso  fornite dall’organizzazione prima di ogni tappa;
punti obbligatori WPT/CP dove dovranno transitare i piloti entro un tempo massimo di giornata

L’organizzazione fornisce la strumentazione GPS. Nel caso in cui le partecipanti fossero già in possesso
di un proprio GPS è obbligatorio che i modelli siano GARMIN MAP 60/62/64 o simili
(devono essere autorizzati dell’organizzazione).
A fine giornata il partecipante dovrà fornire il proprio GPS all’organizzazione al fine di
determinare l’esatto chilometraggio compiuto nella giornata.
Il mancato passaggio nei wpt/cp e il non corretto funzionamento del GPS apporteranno
delle penalità nella misura stabilita nel regolamento particolare.

COMPORTAMENTO
Durante il Chica Loca Oman Edition i piloti e i passeggeri saranno tenuti a rispettare tutte le leggi
e norme relative alla circolazione dei veicoli su strada e fuori strada



DOTAZIONE E ABBIGLIAMENTO PILOTI
I piloti moto, quad e SSV dovranno obbligatoriamente essere dotati di: 

 1. Abbigliamento adatto, casco, protezioni, stivali e guanti saranno controllati
  alla partenza di ogni tappa, la mancanza di uno solo di questi particolari
  comporterà l’esclusione dalla manifestazione. 

 2. Le moto/quad/ssv devono avere coperture tassellate

 3. Luci funzionanti anteriori e posteriori

 4. Autonomia minima 100 KM

 5. Kit personale di pronto soccorso

 6. Sistema di ancoraggio strumenti di navigazione (GPS) 

E’ consigliato avere un mini kit per le piccole riparazioni meccaniche durante la tappa e le mousse.
In ogni caso presso i punti assistenza i piloti potranno trovare una cassa attrezzi
per le eventuali riparazioni. 

BRIEFING
Prima della partenza di ogni tappa verrà svolto un briefing a cui si è tenuti a partecipare.
Tutte le informazioni importanti verranno comunicate al briefing e le eventuali variazioni di percorso
e di programma verranno comunicate al briefing anche  mediante affissione di “Comunicato Piloti”
presso la segreteria di gara. 

ORARI
E’ obbligatorio per tutti il rispetto degli orari, con particolare riferimento
a quello delle partenze di tappa. Gli orari saranno forniti al briefing.
Il mancato rispetto della tabella di marcia comporterà punti di penalizzazione come stabilito
nel regolamento particolare.

ECOLOGIA
E’ obbligatorio per per le partecipanti rispettare la natura e i luoghi attraversati



PREMIAZIONE
Il Chica Loca Oman Edition non è una gara di velocità, ma saranno premiati i partecipanti
che otterranno il punteggio più basso.  I premi saranno stabiliti nel “regolamento particolare”
Il totale punti è dato dalla seguente somma:   1 punto = 100 metri 

 1. I metri in eccesso e quelli in difetto hanno lo stesso valore,
  questo per penalizzare anche chi abbrevia il percorso e quindi non rispetta
  il modulo di gara 
 
 2. Punti penalità (stabiliti nel regolamento particolare) dovuti a ritardi
  nella tabella di marcia, anticipi di passaggio, mancanza delle dotazioni obbligatorie
  durante la gara.

 3. Penalizzazione forfettaria (stabilita nel regolamento particolare),
  il pilota che non riesce a concludere la tappa entro i termini massimi stabiliti
  dall’organizzazione ed indicati sulla tabella di marcia potrà rientrare in gara
  la tappe successiva con un “addebito” di punti. 

 4. In deduzione i punti bonus (stabiliti nel regolamento particolare)
  guadagnati durante le prove speciali di abilità di navigazione.

ASSISTENZA
Le partecipanti affronteranno in autonomia tutte le tappe previste.
In ogni tappa sarà presente uno o più “punto assistenza” dove sarà presente l’organizzazione.
L’organizzazione mette a disposizione un veicolo per il trasporto dei bagagli agli hotel di arrivo tappa.

Sul percorso saranno presenti: 

 1. Punti assistenza Meccanica ASS

 2. Punti di passaggio obbligatorio CP
 
 3. Chiudi pista 4x4/ PUCUP

PENALIZZAZIONE FORFETTARIA
E RIENTRO IN GARA
In caso di incidente al mezzo, ritardo fuori tempo massimo e altri problemi che impossibilitano
il pilota a terminare la tappa nel tempo massimo stabilito è riservata la possibilità di rientrare in gara
la tappa successiva con una penalizzazione forfettaria la cui misura è stabilita nel
regolamento particolare



TARIFFE
Marathon
La classe Marathon dedicato ai piloti che percorrono da soli l’intero percorso
e le prove di abilità a punteggio. Il costo dell’iscrizione è di 2.000 euro 

Team
La classe Team comprende quei piloti che percorrono in team di 2 moto il percorso
e le prove di abilità a punteggio. Il costo dell’iscrizione è di 1.900 euro

#CHICALOCAOMAN2K20

Bootcamp intensivo ad Albenga 7/8 Dicembre

1. Due giorni di training tenuti da Enrica Perego
2. Corso di navigazione Garmin
 (Alloggio non è incluso ma è possibile prenotare tramite l’organizzazione SudEst)

1. Volo A/R
2. Trasporto della propria moto & Pratiche doganali
3. Noleggio moto in loco ( 800 euro )

Ogni partecipante avrà la possibilità di coprire i propri costi
tramite sponsorizzazioni personali.

1. Eicma 2019 
2. Evento di presentazione ufficiale delle Chica selezionate
3. Cerimonia di premiazione

Eventi

#ChicaLocaOman2K20

. Organizzazione tecnica e servizi turistici

. Trasporto Bagagli

. Attività complementari 

. Carburante 

. Hotel

. Trasferimenti 

. Vitto 

. Assistenza Meccanica e recupero mezzo

. Copertura Assicurativa 

. Servizio medico 

. Noleggio GPS

NON COMPRESO



TERMINI DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione deve essere versata come segue:

650 € acconto all’accettazione dell’iscrizione entro il 31/10/2019
Saldo quota iscrizione entro la chiusura iscrizioni del 31/12/2019
mediante BONIFICO BANCARIO a favore ADV TIME.

ADV TIME srl 
UNICREDIT AGENZIA 00703 ROMA PRATI FISCALI 
IBAN : IT49L0200805202000104596981 BIC/SWIFT UNCRITM1703 

CAUSA DI FORZA MAGGIORE
L’organizzazione non si ritiene responsabile per mancate partecipazioni, ritardi,
sospensioni alla manifestazione a causa di organi terzi quali compagnie aeree e di navigazione,
forze dell’ordine  e nel caso di eventi eccezionali. 

CIRCOLAZIONE
La partecipante è tenuta ad osservare le regole della circolazione stradale,
facendosi carico di eventuali contravvenzioni e ammende elevate nei suoi riguardi durante
la partecipazione al Chica Loca Oman Edition.

MODIFICHE
L’organizzazione del Chica Loca Oman Edition si riserva, in casi eccezionali,
il diritto di cambiare lo svolgimento del programma, modificandone o annullandone alcune parti,
sempre e comunque previa consultazione dei partecipanti.

Sono considerati casi eccezionali: scioperi, incidenti gravi, veicoli in panne,
disordini civili e militari, avvenimenti bellici, eventi climatici catastrofici o intensi.

BENESTARE
Il benestare alla partecipazione al Chica Loca Oman Edition comporta la completa conoscenza
ed approvazione del presente regolamento, pertanto l’organizzazione non si ritiene responsabile
dell’eventuale inadempimento di un qualsiasi punto qui riportato.



RISCHI
La partecipante al Chica Loca Oman Edition si dichiara consapevole dei rischi
che la natura stessa della pratica del motociclismo e solleva anticipatamente gli organizzatori
da qualsiasi responsabilità civile o penale in caso di incidente corporale o materiale. 

RESPONSABILITÀ
La partecipante, quindi, si assume ogni responsabilità per la propria condotta negligente o colposa
come per ogni evento connesso alla partecipazione al Chica Loca Oman Edition e dichiara
la propria consapevolezza circa l’assenza di ogni garanzia e/o di ogni responsabilità degli organizzatori
in merito a sinistri che dovessero verificarsi nel corso degli eventi a cui intendesse aderire. 

INFORTUNI E DANNI
L’organizzazione, quindi, declina ogni tipo di responsabilità a seguito di:
infortuni, malattie, lesioni gravi occorsi ai partecipanti durante il Chica Loca Oman Edition
oltre che ai danni causati ai veicoli dei partecipanti durante lo svolgimento della manifestazione. 

PRIVACY
La partecipante autorizza l’organizzazione all’utilizzo delle foto scattate durante la manifestazione
per i propri scopi. Le fotografie potranno essere riprodotte in tutto o in parte su ogni tipo di supporto
e integrate in tutt’altro materiale conosciuto o a venire. Suddetto materiale potrà essere utilizzato
nel mondo intero e in tutti gli ambiti direttamente dall’organizzazione o cedute a terzi.
La partecipante autorizza inoltre l’organizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi
del D.lgs. n. 196/2003. Ogni modifica al presente regolamento corrisponde ad una nuova versione 



FORMULA TRACK
Alle prove Formula track verranno assegnate ai piloti tracce parallele, simili tra di loro
e dello stesso chilometraggio, i piloti non possono sapere quali tracce hanno le concorrenti in gara
e quindi non potranno seguire le tracce di nessuno.
La concorrente deve seguire il più possibile la sua traccia fornita dall’organizzazione
e solo al momento dello start potrà conoscere il chilometraggio totale della traccia.

1 PUNTO ogni 100 metri
in caso di pareggio verranno calcolate le decine di metri degli ultimi 10 chilometri 

PROVE SPECIALE CAP
Si svolge in un’area dedicata molto ampia dove la partecipante deve raggiungere i WPT BALISE
percorrendo la minore distanza. Alla fine della prova verranno assegnati i seguenti punti bonus
che sono a tutti gli effetti dei crediti/sconti sul punteggio totale

 1° CLASSIFICATA 5,0 PUNTI BONUS 
 2° CLASSIFICATA 4,3 PUNTI BONUS 
 3° CLASSIFICATA 3,6 PUNTI BONUS 
 4° CLASSIFICATA 2,9 PUNTI BONUS 
 5° CLASSIFICATA 2,2 PUNTI BONUS 
 6° CLASSIFICATA 1,5 PUNTI BONUS
 7° CLASSIFICATA 0,8 PUNTI BONUS 
 8° CLASSIFICATA 0,1 PUNTO BONUS

Dal 9° classificata in avanti NESSUN PUNTO BONUS  

PROVE A PUNTEGGIO DI MERITO 
Le vincitrici delle prove otterranno 2 punti bonus
  

REGOLAMENTO PARTICOLARE



PENALITA’ FORFETTARIA 
La penalità forfettaria è di 15 PUNTI  da sommare al punteggio totale.

Il pilota o l’equipaggio in regime di forfettaria per la giornata di gara aquisiranno il punteggio
di giornata dell’ultimo + i 15 punti di penalità. 

Possono richiedere la penalità forfettaria i piloti:
I piloti che non riescono a terminare la giornata di gara per “fuori tempo massimo”
ovvero che non entrano ai CO entro il massimo tempo stabilito dall’organizzazione,
i piloti che pur essendo nel tempo massimo consegnano    volontariamente la tabella di marcia
i piloti che per motivi medici vengono obbligati a consegnare la tabella di marcia
i piloti che vengono squalificati dall’organizzazione per la tappa in corso.

Attenzione: il GPS per il calcolo del chilometraggio al FORMULA TRACK è uno solo,
l’organizzazione provvederà a segnarlo e tale resterà fino a fine gara.  

PREMI CHICA LOCA OMAN 
Per la prima classificata Marathon e per la prima classificata Team
L’iscrizione per l’edizione successiva.

(Il premio non è cedibile) 


