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Domenica   14 Aprile 2019- Grassobbio 
 
Domenica   26 Maggio 2019–Sorisole 
 
Domenica     2 Giugno  2019 – Sirone 
 
Domenica   16 Giugno 2019 – Isolaccia 
 
Domenica   23 Giugno 2019– Piazzatorre  
 
Domenica     7 Luglio 2019– Ghisalba 
 
Domenica   14 Luglio 2019– Pontida 
 
Domenica   21 Luglio 2019– Parre 
 
Domenica   22 Settembre 2019– Casnigo  
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DESCRIZIONE CIRCUITO 

Il circuito BgCup Lombardia, patrocinato dalla Regione Lombardia, è un circuito di gare in mountain bike, 
organizzate da A.S.D. affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) riconosciute dal CONI. 

Il circuito è composto da 9 prove, in formato XCO a circuito ridotto riservato alle categorie Esordienti / Allievi 
maschili e femminili  

Il circuito BgCup Lombardia prevede una classifica generale a punti, per ogni categoria, alla quale farà capo 
una maglia da leader.  
 
Obiettivo unico ed imprescindibile del circuito è la promozione della mountain bike sul territorio della Regione 
Lombardia-  in pieno rispetto delle normative vigenti della Federazione Ciclistica Italiana. 

 PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alle prove inserite nel calendario 2019 del Circuito BgCup Lombardia aperta ai soli 
tesserati F.C.I. con tessera valida per la stagione agonistica 2019. 

• CATEGORIE AMMESSE 

- Esordienti 1º anno: 13 anni 
- Esordienti 2º anno: 14 anni 

- Donne Esordienti 1º anno: 13 anni 
- Donne Esordienti 2º anno: 14 anni 

- Allievi 1º anno: 15 anni 
- Allievi 2º anno: 16 anni 

- Donne Allievi 1º anno: 15 anni 
- Donne Allievi 2º anno: 16 anni 

 
• ISCRIZIONI SINGOLE GARE 

Le società affiliate alla F.C.I. che intendano iscrivere i propri atleti ad una singola gara devono attenersi alle 
procedure federali, ed alle relative scadenze, mediante l'utilizzo del sistema fattore K. 
 
La chiusura delle singole iscrizioni alle singole prove del circuito sarà stabilita dalla società organizzatrice 
stessa che ne riporterà le informazioni dettagliate nella relativa scheda gara sul programma federale 
approvato. 

 
• QUOTA D'ISCRIZIONE 

Gratuita 

 • TABELLE PORTANUMERO 

La partecipazione alle gare della ChallengeBgCup Lombardia 2019richiede l'utilizzo della tabella porta 
numero che verrà consegnata di volta in volta dagli organizzatori.. 

la tabella porta numero è ad utilizzo gratuito (come richiesto dalle norme federali F.C.I. vigenti) ma sarà 
richiesta una cauzione di €5,00 che verrà restituita dopo la gara alla riconsegna della stessa,  

In caso di smarrimento, danneggiamento o non restituzione della tabella portanumero non verranno restituiti 
i 5,00 € di cauzione. 

 
GRIGLIE DI MERITO E DI PARTENZA 

Come da norme attuattive 2019    

 
Verranno previste per ogni singola manifestazione almeno 2 prove specifiche, considerando le categorie, 
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1^ gara con partenza separata – esordienti 2 anno / a 30 secondi esordienti 1 a seguire e con modalità che 
varrà gestita da ogni singolo organizzatore e comunicata attraverso il programma gara FCI – giri pari agli 
esordienti maschili, le donne allieve e con giri ridotti le esordienti femmine. 
 
2^ gara con partenza separata – allievi 2 anno / a 30 secondi allievi 1 anno. 
 
Qualora il numero delle atlete iscritte alla singola manifestazione sia tale da consentire una prova specifica 
femminile, tale decisione verrà comunicata alla riunione dei Direttori Sportivi. 
 
Le griglie di partenza dovranno prevedere uno schieramento da sei a dieci atleti per fila.  
Ogni fila dovrà avere, obbligatoriamente, la sua segnalazione sulla pavimentazione stradale o aerea.  

 DOPPIATI 

L'atleta deve considerarsi in gara fino a quando l'atleta in testa alla gara porterà a termine tutti i giri previsti. 

Nel caso di accorpamento delle categorie femminili alla prova riservata agli esordienti maschi, la gara 
femminile si concluderà con l’arrivo della prima donna. 
 
Solo a quel punto, anche se con giri in meno, l'atleta doppiato transitando sotto lo striscione d'arrivo potrà 
fermarsi con la certezza d'essere inserito in classifica. 

Se l'atleta doppiato uscirà dal percorso in altro punto evitando quindi il rilevamento da parte dei Giudici non 
avrà accreditato il punteggio valido per la propria categoria, sia per la classifica della gara stessa che per 
quella generale del circuito, risultando quindi non classificato. 
 
Gli atleti doppiati e che quindi si classificheranno senza aver compiuto tutti i giri previsti, verranno inseriti 
nella classifica di categoria in ordine di transito al termine dell'ultima tornata compiuta. 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

I punti validi per le classifiche generali di ogni categoria verranno assegnati ad ogni partecipante purché: 
- anche se doppiato venga rilevato dai giudici di gara e quindi correttamente classificato. 

 

TABELLA PUNTEGGI 

I punti vengono calcolati nel seguente modo:  

35 al 1°- 30 al 2°- 26 al 3°- 23 al 4°- 21 al 5°- 20 al 6°- 19 al 7°- 18 al 8°- 17 al 9°- 16 al 10°- 15 al 11°- 14 al 
12°- 13 al 13°- 12 al 14°- 11 al 15°- 10 al 16°- 9 al 17°- 8 al 18°- 7 al 19°- 6 al 20°- 5 al 21°- 4 al 22°- 3 al 

23°- 2 al 24°- 1 al 25° in poi 

CLASSIFICHE GARA 

Verranno stilate classifiche individuali, per ogni singola categoria- esordienti 1 anno – esordienti 2 anno 
ecc.ecc. sono possibili accorpamenti di categoria solo tra il primo e secondo anno della stessa categoria 
solo se il numero di partecipanti che hanno regolarmente effettuato la verifica licenza (non iscritti) è inferiore 
a 3 (es. 2 donne esordienti 1 anno + 1 donna esordiente 2 anno = accorpamento in categoria unica / 1 
donna esordiente 1 anno + 4 donne esordienti 2 anno = accorpamento, con premiazione gara unica ma 
punteggi separati validi per la classifica finale individuale. 

Premiazioni singola gara.  

- Esordienti 1º anno: dal 1° al 5° 
- Esordienti 2º anno: dal 1° al 5° 

- Donne Esordienti 1º anno: dalla 1ª alla 3ª 
- Donne Esordienti 2º anno: dalla 1ª alla 3ª 

- Allievi 1º anno: dal 1° al 5° 
- Allievi 2º anno: dal 1° al 5° 

- Donne Allievi 1º anno: dalla 1ª alla 3ª 
- Donne Allievi 2º anno: dalla 1ª alla 3ª 26/03/2019



Salvo accorpamenti di categoria, come sopra descritto 

CLASSIFICHE FINALE INDIVIDUALE 

Classifica individuale finale per le 8 categorie previste dal regolamento, concorreranno al calcolo di questa 
classifica i punteggi acquisti in ogni singola prova, verranno sottratti i 2 peggior risultati (scarti) modalità calcolo 
scarti, dall’ottava prova verranno gestite le calcolando gli scarti dei peggior risultati, per entrare nella classifica 
finale, ogni atleta dovrà aver partecipato a minimo di n° 6 prove. 

     CLASSIFICHE FINALE SOCIETA’ 

BgCup Lombardia prevede una classifica per società, per tale classifica è prevista la premiazione finale delle 
prime 3 società classificate.  
 
Per la speciale classifica riservata alle società, si terrà conto dei punti acquisiti a tutte le 9 prove di ogni 
singolo atleta; verranno presi in considerazione  i migliori 3 atleti di ogni società e per categoria. 

                                                     • MAGLIA LEADER BG CUP LOMBARDIA 2019 

Il circuito BgCup Lombardia prevede l'assegnazione di una maglia leader che verrà indossata da ogni capo 
classifica di categoria a partire dal termine della prima prova del calendario. 
 
Le maglie verranno consegnate a tutti i leader di tutte le 8 categorie previste dal Circuito  

Per rientrare in classifica è necessario portare a termine almeno 6prove. 
 
La graduatoria di categoria prevede la possibilità di scartare numero 2 peggior risultati tra le 9 gare previste. 
Nella stesura della generale finale si terrà conto quindi dei 7 migliori punteggi ottenuti. 
 
      IMPORTANTE: 
 
La maglia leader del Circuito BgCup Lombardia rispetterà gli standard grafici richiesti dalle norme federali 
2019 relative al vestiario secondo le quali ogni società potrà personalizzare la maglia usufruendo dello 
spazio bianco alto 22 cm la cui base è posta a 32 cm dal collo (vedi norme vestiario F.C.I. 2019). 

Entro tale spazio la maglia potrà essere personalizzata con gli sponsor del team d'appartenenza. E' 
consentito l'utilizzo di adesivo oppure la ristampa della maglia stessa per mezzo del fornitore tecnico xxxx 
che ne possiede l'esclusiva ed i diritti per eventuali repliche e produzioni. 

Le spese di eventuale personalizzazione saranno a carico della società. 

• OBBLIGHI DEI LEADER 

A partire dalla seconda tappa del calendario del circuito BgCup Lombardia 2019 ogni Leader che parteciperà 
alla seguente prova dovrà presentarsi sulla linea di partenza indossando la maglia conquistata salvo sia 
detentore di una maglia ottenuta in manifestazione di livello superiore (es. maglia di Campione Italiano, 
Regionale….). 

I leader di categoria sono obbligati ad indossare la maglia durante tutte le gare dellaBgCup Lombardia 2019, 
i leader di categoria, che per qualsiasi motivo si presenteranno in griglia con maglietta diversa o societaria, 
non saranno ammessi alla gara.  

Il leader di categoria presente ad una qualsiasi prova del calendario BgCup Lombardia 2019deve 
presentarsi alla premiazione della stessa per la vestizione della maglia. 

PREMIAZIONI FINALI 

In occasione della cerimonia di premiazione finale del Circuito, per rispetto nei confronti delle società 
organizzatrici e nei confronti degli sponsor del Circuito, verranno premiati solamente agli atleti / Direttori 

Sportivi presenti e non sarà ammessa delega. 
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- Esordienti 1º anno: dal 1° al 5° 
- Esordienti 2º anno: dal 1° al 5° 

- Donne Esordienti 1º anno: dalla 1ª alla 3ª 
- Donne Esordienti 2º anno: dalla 1ª alla 3ª 

- Allievi 1º anno: dal 1° al 5° 
- Allievi 2º anno: dal 1° al 5° 

- Donne Allievi 1º anno: dalla 1ª alla 3ª 
- Donne Allievi 2º anno: dalla 1ª alla 3 

                                                                          MIGLIOR 3 SOCIETA 

                                                    • SANZIONI/SQUALIFICHE /  RECLAMI  

 
vige il regolamento e le norme attuative F.C.I.2019 

 

• CONTATTI 

Referenti circuito: Sig.Matteo Mazza e Bruno Cometti 
Per qualsiasi informazione è attivo l'indirizzo di posta elettronica: bergamo@federciclismo.it 

Per quanto non contenuto nel presente regolamento si rimanda a quanto previsto dalle vigenti norme 
attuative e regolamento tecnico  federale - 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               2.1.10 

26/03/2019

mailto:bergamo@federciclismo.it



