TROFEO LOMBARDIA CICLOCROSS 2020/2021
Regolamento
-

CATEGORIE AMMESSE

Categorie giovanili:
• Esordienti 1° anno M/F (ES1/ED1, 13 anni)
dal 1/1/2019
• Esordienti 2° anno M/F (ES2/ED2, 14 anni)
• Allievi 1° anno M/F (AL1/DA1, 15 anni)
• Allievi 2° anno M/F (AL2/DA2, 16 anni)

Categorie Agonistiche:
• Junior M/F (JU/DJ, 17-18 anni)
• Under 23 M/F (UN 19-22 anni)
• Elite M/F (EL, DE ed oltre)

-

-

Categorie amatoriali:
FASCIA 1
• Master Junior (JMT, 17-18 anni)
• Elite Sport (ELMT, 19-29 anni)
• Master 1 (M1, 30-34 anni)
• Master 2 (M2, 35-39 anni)
• Master 3 (M3, 40-44 anni)
FASCIA 2
• Master 4 (M4 , 45-49 anni)
• Master 5 (M5, 50-54 anni)
FASCIA 3
• Master 6 (M6, 55-59 anni)
• Master 7 (M7, 60 /64 anni)
• Master 8+ (M8, 65 anni e oltre)
MASTER WOMAN
• Master Woman Junior (JWS, 17-18 anni)
• Elite Sport Woman (EWS, 19-29 anni)
• Master Woman 1 (MW1, 30-39 anni)
• Master Woman 2 (MW2, 40-49 anni)
• Master Woman 3 (MW3, 50 anni e oltre)

Le classifiche di merito sono riservate a tutti gli atleti tesserati FCI
Le manifestazioni sono aperte ai tesserati degli Enti di promozione Sportiva che abbiano con
FCI un accordo di convenzione valido e concorreranno solo per la classifica individuale di
giornata
Le categorie Master Junior e Master Woman Junior potranno correre solo nelle gare regionali

- RAGGRUPPAMENTI DI PARTENZA E DURATA
Prima partenza
Tempo di gara 20’
G6 m/f
Seconda partenza
Tempo di gara 30’
Allievi – Esordienti – Donne Allieve – Donne Esordienti
Terza partenza
Tempo di gara 40’
Juniores – Master Junior – M4 – M5 – M6 – M7 – M8 over
Donne Elite – Donne Under – Donne Juniores – Master Woman
Quarta partenza
Tempo di gara 60’
Elite – Under 23 – Elite Sport – M1 – M2 – M3
A partire dal 1 gennaio 2021 la categoria Esordienti 1 anno M/F correrà in promiscuità con ES2.
E’ facoltà degli organizzatori, in accordo con la giuria, invertire l’ordine di partenza in base alle esigenze
organizzative e di sicurezza.
Il numero dei giri da percorrere è calcolato sulla base del tempo impiegato dal primo corridore che
percorrerà i primi 2 giri; successivamente verranno esposti, sul contagiri, il numero dei giri che mancano.
Il Presidente di giuria, in accordo con il responsabile dell’organizzazione, alla riunione tecnica
comunicherà se i corridori doppiati verranno fermati, in caso contrario potranno concludere la prova
dopo l’arrivo del vincitore, inteso per singola categoria maschile e femminile.
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- ACCORPAMENTO DI CATEGORIA
Il Presidente di Giuria, concordando con il Direttore di organizzazione, a tutela della sicurezza in gara,
ha facoltà di dividere le categorie (partenze e classifiche separate).
Gli accorpamenti possono essere fatti solo nel caso in cui ci siano meno di 5 atleti partenti della
medesima categoria maschile e di 3 della medesima categoria femminile. Le classifiche dovranno essere
stilate per ogni singolo accorpamento. Si dovrà considerare il tempo di gara della categoria inferiore per
gli atleti che partono in promiscuità.
- GRIGLIE DI PARTENZA
L’ordine di partenza di basa su: Leader Trofeo Lombardia, Ranking UCI, Top Class Nazionale,
Classifica del Trofeo Lombardia. E’ facoltà di poter schierare nelle prime file della griglia di partenza
atleti di interesse nazionale.
- ASSEGNAZIONE PUNTEGGI
Per tutte le gare verranno assegnati 10 punti ad ogni partecipazione a cui si aggiungeranno i seguenti
punteggi in base alla classifica di categoria o accorpamento:
20 al 1° - 17 al 2° - 15 al 3° - 13 al 4° - 11 al 5° - 9 al 6° - 7 al 7° - 5 al 8° - 3 al 9° - 1 al 10°
Il punteggio di classifica verrà raddoppiato per la prima e l’ultima prova del Trofeo.
- CLASSIFICHE
Al termine di ogni prova verranno stilate le classifiche individuali per ogni categoria o accorpamento e
sarà il Settore Ciclocross Regionale a curarne il servizio informatico e redazionale.
Al fine di creare assembramenti, non verranno esposte le classifiche di prova e generali, ma verranno
pubblicate sulla pagina facebook del Trofeo Lombardia.
Anche la vestizione delle maglie di capoclassifica di ogni categoria, non avverrà al termine di ogni
prova, ma sarà consegnata prima della partenza della prova successiva ed andrà definitivamente
assegnata all’ultima gara in programma. I capoclassifica sono obbligati a gareggiare con la maglia di
Leader del Trofeo.
Per entrare nella classifica finale sarà necessario partecipare ad almeno 6 prove del circuito.
- PREMIAZIONE DI GIORNATA
Per tutte le categorie giovanili ed agonistiche sarà a discrezione delle Società organizzatrici il pagamento
del montepremi in denaro previsto dalla Tabella Federale:

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

ES
22
17
12
9
7

AL1
31
23
17
14
10

AL2
31
23
17
14
10

JU
51
36
27
20
16

67

95

95

150

OPEN
67
51
41
34
28
25
22
20
16
16
320

ED
22
17
12
9
7

DA
31
23
17
14
10

DJ
34
24
18
14
10

DE
51
36
27
20
16

67

95

100

150
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- PREMIAZIONE FINALE
Sono previste le classifiche con premiazioni finali per le seguenti categorie:
ES1
ED1
ES2
ED2
AL1
DA
AL2
JUNIOR
DJ
OPEN
DE
MASTER FASCIA 1
MASTER WOMAN
MASTER FASCIA 2
MASTER FASCIA 3
I premi verranno assegnati agli atleti/e che hanno totalizzato il miglior punteggio, in caso di parità vale
il miglior punteggio ottenuto nell’ultima prova. I premi verranno consegnati all’atleta solo se presente
durante le premiazioni, non sarà ammessa delega.
- PREMIAZIONE FINALE SOCIETA’
Sono previste due classifiche Società con categorie agonistiche e giovanili:
- Classifica generale
- Classifica per società affiliate al C.R. Lombardia
Tali classifiche verranno determinate dalla somma dei punteggi acquisiti da ogni singolo atleta M/F.
Il montepremi non sarà cumulativo, per cui ogni Società potrà essere presente in una sola classifica, ed
anche le Società affiliate in più Comitati Regionali potranno ricevere un solo montepremi.
Alle società che parteciperanno a tutte le prove del “Trofeo Lombardia” sarà assegnato un bonus di 150
punti.
MONTEPREMI PER CLASSIFICA GENERALE
1° Società classificata € 1.000,00
2° Società classificata € 750,00
3° Società classificata € 500,00
MONTEPREMI PER CLASSIFICA SOCIETA’ LOMBARDE
1° Società classificata € 400,00
2° Società classificata € 350,00
3° Società classificata € 300,00
4° Società classificata € 250,00
5° Società classificata € 200,00
6° Società classificata € 150,00
7° Società classificata € 100,00
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle Norme Attuative
Ciclocross 2020-2021 ed alle disposizioni UCI.
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