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REGOLAMENTO: “LEVA INSEGUITORE 2016” 
 

Svolgimento: Velodromo di Busto Garolfo (MI) : Martedì 3 Maggio 2016 
 

Premessa  
Lo scopo della manifestazione è di promuovere ed incentivare la partecipazione di atleti 
delle categorie Giovanili, alle specialità del Settore Pista attraverso una prova 
cronometrata (tipo inseguimento) con equipaggiamento rigorosamente da strada. 
 

Regolamento 
 

1. La manifestazione è aperta agli atleti delle categorie Allievi  ed Esordienti maschili 
delle società affiliate in Lombardia.  

2. Si potranno iscrivere un massimo di 5 atleti per squadra di ogni categoria. 
3. In entrambe le categorie dovranno essere impiegate esclusivamente bici da strada 

con telaio tradizionale e conforme al Reg. Tecnico FCI. 
4. È vietato l’uso di bici aereodinamiche, protesi, ruote lenticolari o a razze. 
5. Lo sviluppo metrico massimo dei rapporti  sono quelli stabiliti dal R.T. dalle 

categorie per le gare su strada: Esordienti mt. 6,20 e Allievi: mt.6,94; Obbligo di uso 
di Casco omologato. 

6. Distanza: per la fase eliminatoria sono previsti n° 7 giri di pista pari a mt. 2660 per 
la  categoria Allievi; e per la fase finale n° 5 giri pari a mt. 1900 per le categorie 
Esordienti . 

7. La fase finale tra i 4 migliori tempi sarà disputata sulla classica distanza di mt. 3000 
per la categoria Allievi ; e di mt. 1900 per la categoria  Esordienti. 

8. Formula Prova Finale: L’atleta che ha fatto registrare il miglior tempo contro l’atleta 
che ha fatto registrare il secondo miglior tempo, l’atleta che ha fatto registrare il 
terzo miglior tempo contro l’atleta che ha fatto registrare il quarto miglior  tempo, 
Il vincitore della prova sarà il corridore dei quattro che effettuerà il tempo migliore, 
così per il secondo posto terzo e quarto. 
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