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Descrizione Challenge 
 
Il Challenge “ LEONESS MTB CUP” è un circuito di gare in mountain bike a cui aderiscono 
alcune Società Sportive facenti parte del Comitato Provinciale FCI di Brescia, affiliate alla 
Federazione Ciclistica Italiana che ha come obiettivo la promozione della Mountain Bike a livello 
giovanile. 
 
Il Challenge prevede un calendario di 6 prove, di tipo Cross Country che rispettano quanto 
prescritto dalle Norme Attuative FCI MTB art. 2.1.03. 
 
La partecipazione alle prove del Challenge è aperta ai soli tesserati FCI con il tesseramento valido 
per la stagione agonistica 2019. 
 
Le iscrizioni sono gratuite e vanno effettuate esclusivamente tramite il sistema informatico 
Federale "Fattore K".  
 
Il Challenge, aperto alle sole categorie F.C.I., con disciplina XCO è riservato alle categorie 
ESORDIENTI e ALLIEVI  si svolge in  territorio Bresciano. 
 
Il Challenge prevede una classifica generale con assegnazione di punteggi per ogni singola gara e 
ogni singola categoria. 
 
Allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli atleti le Società organizzatrici dovranno predisporre 
delle tabelle che identifichino i vari percorsi tracciati; nei punti critici dei percorsi (incroci, doppi 
sensi, ecc.) deve essere posizionato un addetto alla sorveglianza. 
 
Categorie ammesse 
 
Esordiente   1° anno  anni 13 
Esordiente   2° anno  anni 14 
Esordiente Donna  1° anno  anni 13 
Esordiente Donna  2° anno  anni 14 
Allievo   1° anno  anni 15 
Allievo   2° anno  anni 16 
Allieva Donna   1° anno  anni 15 
Allieva Donna   2° anno  anni 16 
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Calendario 
 

1. 07/04/2019  3° Commercial System  Montichiari 
2. 19/05/2019  8° XC Monte Regogna  Rezzato 
3. 26/05/2019  1° Young Race   Monticelli B. 
4. 23/06/2019  XC Franciacorta   Erbusco 
5. 28/07/2019  11° Gran premio degli Ulivi Roè Volciano 
6. 04/08/2019  18° Gir de Gnard’   Niardo 

 
 
Identificazione 
 
La partecipazione al Challenge prevede l’utilizzo di tabella porta numero con un sistema di 
cronometraggio che prevede il rilevamento automatico dei tempi, l’elaborazione dei dati e delle 
classifiche e loro visualizzazione in tempo reale. 
 
Il corridore leader del circuito ha l’obbligo di indossare la maglia da Leader di categoria; alla prima 
prova la maglia da Leader sarà indossata a fine gara, durante la premiazione e l’atleta la indosserà 
alla partenza della seconda prova. 
 
Griglie di partenza 
 
La griglia di partenza verranno composte a chiamata individuale tenendo conto del Ranking e dei 
punteggi TOP Class della specialità XCO. Per la prima prova la chiamata in griglia per coloro non 
classificati nella TOP Class avverrà per sorteggio. 
 
Partenze 
 
Per ogni singola prova sono previste partenze separate per Maschi e per Femmine; ogni Società 
organizzatrice definirà l’ordine di partenza che sarà specificato nel programma gara in Fattore K. 
 
Nell’eventualità il numero di atleti partenti alla singola gara, sia tale da consentire un 
accorpamento in un'unica partenza, tale decisione sarà a discrezione del Presidente di Giuria FCI. 
 
La chiamata in griglia avverrà per tutte le partenze entro i 15’ antecedenti la partenza. 
 
Doppiaggi: 
 
Ogni atleta è da considerare in gara fino al momento in cui il primo atleta in testa alla gara ha 
portato a termine tutti i giri programmati. 
 
L’atleta doppiato, anche se con giri inferiori rispetto al primo atleta arrivato, transitato sotto lo 
striscione di arrivo potrà fermarsi avendo la certezza di essere classificato. 
 
 
 
Punteggi 
 
I punti sono assegnati ad ogni singola gara a tutti gli atleti, purché abbia portato a termine la gara 
con il rilevamento dei Giudici. 
 
I punti validi verranno assegnati all’atleta che porta a termine la gara, completando per intero il 
percorso, consentendo al Giudice d’Arrivo la corretta rilevazione. 
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Tabella punteggi : 
 
I punti saranno assegnati secondo la seguente tabella : 
 

Classifica PUNTI Classifica PUNTI 

1° 360 26° 102 

2° 330 27° 98 

3° 306 28° 94 

4° 286 29° 90 

5° 268 30° 86 

6° 252 31° 82 

7° 238 32° 79 

8° 225 33° 76 

9° 213 34° 73 

10° 202 35° 70 

11° 192 36° 67 

12° 184 37° 64 

13° 176 38° 61 

14° 168 39° 58 

15° 160 40° 55 

16° 152 41° 52 

17° 146 42° 49 

18° 140 43° 47 

19° 134 44° 45 

20° 128 45° 43 

21° 122 46° 41 

22° 118 47° 39 

23° 114 48° 37 

24° 110 49° 35 

25° 106 50° 33 

 
 
Classifiche : 
 
Per ogni singola gara saranno stilate classifiche individuali per ogni singola categoria, sia maschile 
che femminile. 
Nell’eventualità il numero di partenti di una singola categoria sia inferiore e/o uguale a 3 atleti si 
provvederà all’accorpamento con conseguente premiazione di gara unica. 
In questo caso i punteggi validi per la classifica generale di categoria saranno assegnati 
separatamente. 
 
Le classifiche finali per tutte le categorie previste nel Challenge saranno sommati i punteggi delle 
singole prove,; saranno ammessi alla classifica finale tutti coloro che avranno portato a termine n° 
5 prove sulle 6 previste. Inoltre sarà scartato il peggior risultato (1 scarto). 
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Premiazioni 
 
Le premiazioni per ogni singola gara sono : 
 
Esordiente    1° anno  dal 1° al 5° 
Esordiente    2° anno  dal 1° al 5° 

Esordiente Donna   1° anno  dalla 1a alla 3 a 

Esordiente Donna   2° anno  dalla 1a alla 3 a 
Allievo    1° anno  dal 1° al 5° 
Allievo    2° anno  dal 1° al 5° 

Allieva Donna    1° anno  dalla 1a alla 3 a 

Allieva Donna    2° anno  dalla 1a alla 3 a 
 
 
Le premiazioni finali saranno : 
 
alla cerimonia di premiazione finale del Challenge, saranno premiati i soli atleti presenti a tale 
avvenimento. 
 
Alla premiazione finale verranno premiati i seguenti atleti: 
 
Esordiente    1° anno  dal 1° al 5° 
Esordiente    2° anno  dal 1° al 5° 

Esordiente Donna   1° anno  dalla 1a alla 3 a 

Esordiente Donna   2° anno  dalla 1a alla 3 a 
Allievo    1° anno  dal 1° al 5° 
Allievo    2° anno  dal 1° al 5° 

Allieva Donna    1° anno  dalla 1a alla 3 a 

Allieva Donna    2° anno  dalla 1a alla 3 a 
 
 
Inoltre saranno premiate le prime 3 Società che avranno ottenuto il miglior punteggio finale. 
 
Cerimonia di premiazione singola prova 
 
La cerimonia protocollare della singola prova è stabilita in modo autonomo dall’organizzatore 
della prova stessa. 
Al termine delle premiazioni della singole gare seguirà la vestizione delle maglie di Leader del 
Challenge. 
 
La maglia da Leader di classifica per ogni categoria sarà obbligo indossarla; pertanto a partire 
dalla 2° prova del Challenge, i leader dovranno presentarsi sula linea di partenza indossando la 
maglia da Leader, salvo sia contemporaneamente detentore di maglia di livello superiore 
(Campione Regionale, Campione Italiano). 
Coloro, detentori di maglia di Leader, che si presentassero sulla linea di partenza con altra maglia 
non verranno ammessi alla gara. 
 
Durante le premiazioni di ogni prova, ogni detentore di maglia di Leader, dovrà presenziare alla 
vestizione della maglia. 
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Sanzioni / Reclami 
 
Vige Regolamento e Norme Attuative FCI 2019 attività Giovanile fuoristrada. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati dal rappresentante legale della Società entro 24 ore 
dalla pubblicazione della classifiche, inviandolo a : leonessamtbcupbs@gmail.com  
 
 
 
 
Contatti : 
 

mail :   leonessamtbcupbs@gmail.com 
 
Facebook   @leonessamtbcup 
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