CIRCUITO LOMBARDIA MTB
TROFEO CICLI FRANCESCONI
2022
REGOLAMENTO
- DESCRIZIONE CIRCUITO LOMBARDIA MTB 2022
Il CIRCUITO LOMBARDIA MTB 2022 è un circuito di gare in mountain bike
organizzato dal Comitato regionale Lombardo al quale partecipano le società della
Federazione Ciclistica Italiana.
L’obiettivo del circuito è la promozione della Mountain bike a livello giovanile.
Il circuito prevede un calendario di 22 prove, fra cui una gara Top class regionale a
Nave (Bs) ed una gara valevole per il campionato regionale Lombardo a Carona (Bg).

-

CATEGORIE AMMESSE



Categorie giovanili:

•
•
•
•

Esordienti 1° anno M/F (ES1/ED1)
Esordienti 2° anno M/F (ES2/ED2)
Allievi 1° anno M/F (AL1/DA1)
Allievi 2° anno M/F (AL2/DA2)



Categorie agonistiche:

•

Junior M/F (JU/DJ)

anni 13
anni 14
anni 15
anni 16
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Il circuito prevede una classifica generale che sarà generata dalla somma dei punti ottenuti
da ogni singola gara.
La classifica sarà stilata dal CRL in collaborazione con TagRacer e pubblicata il giovedì
successivo alla gara.
Le classifiche sono riservate a tutti gli atleti tesserati FCI.
La classifica di merito verrà utilizzata per selezionare le 2 “teste di serie” che verranno
indicate dal CRL per il campionato italiano Mtb solamente nelle categorie giovanili: ES1,
ES2, AL1, AL2.
-

CALENDARIO

- GRIGLIE DI PARTENZA
L’ordine di partenza nelle gare regionali sarà: Leader Circuito Lombardia, Ranking UCI, Top
Class Nazionale e a seguire in base alla classifica del circuito di appartenenza della gara
locale.
Nella prima prova la chiamata in griglia per coloro non classificati nella Top Class avverrà
per sorteggio.
È facoltà di poter schierare nelle prime file della griglia di partenza atleti di interesse
nazionale.
- PARTENZE
Per ogni singola prova sono previste partenze separate per maschi e femmine; ogni Società
organizzatrice definirà l’ordine di partenza che sarà specificato nel programma gara. Rimane
a discrezione del Presidente di Giuria FCI in accordo con il Responsabile di Organizzazione
un eventuale accorpamento.
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- ASSEGNAZIONE PUNTEGGI
I punteggi verranno assegnati ad ogni singola gara a tutti gli atleti, purché abbiano portato a
termine la gara con il rilevamento dell’ordine di arrivo ufficiale.
I punteggi seguiranno la tabella sottostante, dal 21° posto verrà assegnato 1 punto a tutti gli
atleti in classifica.
Classifica
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

Punti
40
37
35
33
31
29
27
25
23
21

Classifica
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

Punti
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1

- CLASSIFICHE
Al termine di ogni prova verranno stilate le classifiche individuali entro il giovedì successivo
alla gara e verranno pubblicate sul sito regionale e sulla pagina facebook, al fine di non creare
assembramenti.
La vestizione della maglia di capoclassifica di ogni categoria avverrà nella gara successiva ed
il leader sarà obbligato a gareggiare con la maglia.
In caso di assenza del leader la maglia non verrà vestita.
Nel caso di variazione del leader di circuito la maglia deve essere riconsegnata al CRL nella
gara successiva.
-

SCARTO
Il circuito prevede lo scarto dei 5 risultati peggiori delle 13 prove che si svolgeranno prima
del campionato italiano.
Per chi parteciperà a tutte le prove o ad un numero maggiore di prove prima del campionato
italiano saranno comunque considerate valide le 8 miglior prove!
Per le 9 gare successive al campionato italiano saranno ammessi altri 2 scarti.
Per entrare in classifica finale bisogna partecipare ad un minimo di 10 prove.

- PREMIAZIONI SINGOLA GARA
Le premiazioni della singola giornata per le categorie giovanili ed agonistiche saranno a
discrezione delle Società organizzatrici.
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-

PREMIAZIONE FINALE
Sono previste le premiazioni finali per le seguenti categorie:
ES1
ES2
AL1
AL2
JUNIOR

ED1
ED2
DA1
DA2
DJ

Verranno premiati i primi cinque classificati maschili per ogni categoria e le prime tre
femmine di ogni categoria, secondo la seguente tabella:
1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato

€ 100,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 20,00

I premi verranno assegnati agli atleti/e Lombardi 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’
La classifica finale di merito per le società sarà stilata sulla base dalla somma dei punteggi
acquisiti da ogni singolo atleta M/F.
Verranno premiate le prime 5 società in base a questa tabella:
1° Società classificata
2° Società classificata
3° Società classificata
4° Società classificata
5° Società classificata

€ 700,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 250,00
€ 150,00

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle Norme
Attuative fuori strada MTB 2022 ed alle disposizioni UCI.
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