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1.1 DESCRIZIONE CIRCUITO

Il Circuito LEONESSA MTB CUP 22 è un circuito di mountain bike riservato alle categorie 

giovanili di ESORDIENTI, ALLIEVI e JUNIORES; prevede n° 8 prove a cui aderiscono 

manifestazioni sportive di ASD affiliate alla Federazione ciclistica italiana.

Inoltre, le prove del circuito fanno parte anche del trofeo LOMBARDIA del Comitato regionale 

Lombardo FCI.

Il Circuito LEONESSA MTB CUP 22 prevede una classifica generale a punti, per ogni categoria, 

alla quale farà capo una maglia da Leader. Ai fini della classifica finale saranno considerate n° 8

prove con lo scarto di n° 2.

1.2 ISCRIZIONE SINGOLE GARE

Le iscrizioni di ogni singola prova appartenente LEONESSA MTB CUP 22 sono centralizzate 

presso la segreteria dell’azienda di cronometraggio TAGRACER (www.tagracer.com –

info@tagracer.com) che ne garantirà le classifiche per ogni prova e quelle del circuito.

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 

informativa.

1.3 TABELLE PORTANUMERO

La partecipazione alle gare della LEONESSA MTB CUP 22 richiede l’utilizzo della tabella porta 

numero personalizzata del Circuito, comprensiva di Chip per il rilevamento cronometrico, che verrà 

fornita agli atleti.
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1.4 CRONO PROGRAMMA GARE

Il crono programma gare prevede:

A. crono programma in cui saranno partenti TUTTE le categorie

B. crono programma in cui saranno partenti le categorie ESO-ALL-JUN

Gara 1 OPEN Donne (Elite-U23) – Donne Junior

W Junior - Master M4-5-6-7+

A
Gara 2 OPEN (Elite-U23) – Junior-

Master M1 – 2 -3 – Elite Master Sport

Gara 3 ES1 – ES2 – ED1 – ED2

Gara 4 AL2 – AL1 – DA2 – DA1

Gara 1 ES1 – ES2

B
Gara 2 DA2 – DA1 - ED2 – ED1

Gara 3 AL2 – AL1

Gara 4 JUNIOR – W JUNIOR

1.5 GRIGLIE DI MERITO E DI PARTENZA

La griglia di partenza verrà composta a chiamata individuale tenendo conto :

1. Leader Trofeo LOMBARDIA

2. Atleti in Ranking UCI

3. Atleti con punteggi TOP CLASS Nazionale della specialità XCO

4. Atleti classificati del circuito Leonessa MTB CUP

a seguire tutti gli altri atleti

Per la prima prova la chiamata in griglia per coloro non classificati nella Top Class avverrà per 

sorteggio.

E’ facoltà di poter schierare nelle prime file della griglia di partenza atleti di interesse nazionale.

Nella composizione delle griglie di partenza di ogni prova, al fine di garantire una più sicura 

gestione delle fasi di partenza/gara, è a discrezione del solo Presidente di Giuria la decisione di 

accorpare in un’unica partenza le categorie meno numerose

1.6 CERIMONIE PROTOCOLLARI

La cerimonia protocollare della singola prova è stabilita in modo autonomo dall’organizzazione 

della prova stessa.

Al termine delle premiazioni delle singole gare seguirà la vestizione delle maglie da Leader del 

circuito.

Tutte le cerimonie dovranno rispettare le indicazioni della FCI in termini di COVID 19.

$

COVID 19..............
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1.7 TABELLA PUNTEGGI

I punti saranno assegnati secondo la seguente tabella:

CLASSIFICA PUNTI CLASSIFICA PUNTI CLASSIFICA PUNTI CLASSIFICA PUNTI

1° 360 16° 152 31° 82 46° 41

2° 330 17° 146 32° 79 47° 39

3° 306 18° 140 33° 76 48° 37

4° 286 19° 134 34° 73 49° 35

5° 268 20° 128 35° 70 50° 33

6° 252 21° 122 36° 67 da 51 a 60 25

7° 238 22° 118 37° 64 da 61 a 70 15

8° 225 23° 114 38° 61 da 71 a 80 5

9° 213 24° 110 39° 58 da 81 in poi 1

10° 202 25° 106 40° 55

11° 192 26° 102 41° 52

12° 184 27° 98 42° 49

13° 176 28° 94 43° 47

14° 168 29° 90 44° 45

15° 160 30° 86 45° 43

1.8 CLASSIFICHE

Per ogni singola gara saranno stilate classifiche individuali per ogni singola categoria, sia maschile 

che femminile.

Le classifiche finali per tutte le categorie previste nel Circuito saranno sommati i punteggi delle 

singole prove; saranno ammessi alla classifica finale tutti coloro che avranno portato a termine n° 6 

prove sulle 8 previste ( 2 scarti ).

1.9 MAGLIA DA LEADER

Il circuito LEONESSA MTB CUP 22 prevede l’assegnazione di una maglia Leader di categoria che 

contraddistingue i detentori della classifica di categoria.

La maglia Leader del circuito diventa così dall’edizione 2019 del circuito LEONESSA MTB CUP 

22 un simbolo di “titolo” che sarà indossato sino alla conclusione della nuova stagione . 

1.10 OBBLIGHI DEI LEADER

I detentori della maglia di Leader prova dovranno presentarsi sulla linea di partenza indossando la 

maglia del circuito LEONESSA MTB CUP 22.

I Leader di classifica che, per qualunque motivo, anche indipendente dalla propria volontà, 

dovessero correre una o più prove del circuito senza maglia di Leader, o dovessero non rispettare gli 

obblighi da Leader sopra riportate, perderanno il punteggio acquisito nella prova stessa.
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1.11 CLASSIFICA SOCIETA’

La LEONESSA MTB CUP 22 prevede due differenti graduatorie per Società, stilate in base alla 

suddivisione delle categorie

Per tale classifica si sommeranno i punti di tutti gli atleti appartenenti alle categorie ESORDIENTI, 

ALLIEVI e JUNIOR.

Saranno premiate le prime 3 Società classificate.

Per entrambe le classifiche riservate alle Società si terrà conto dei punti acquisiti a TUTTE le prove 

di ogni singolo atleta.

Si terrà conto anche dei punti conquistati dagli atleti che NON avranno

effettuato il numero di prove richiesto per la classifica finale individuale.

1.12 ELENCO PREMIATI

Ad ogni prova ed in occasione delle premiazioni finali del Circuito LEONESSA MTB CUP 22

2022 verranno premiati atleti per ogni categoria:

! Esordienti 1° anno: dal 1° al 5°

! Esordienti 2° anno: dal 1° al 5°

! Donne Esordienti 1° anno dal 1° al 5°

! Donne Esordienti 2° anno dal 1° al 5°

! Allievi 1° anno: dal 1° al 5°

! Allievi 2° anno: dal 1° al 5°

! Donne Allieve 1° anno dal 1° al 5°

! Donne Allieve 2° anno dal 1° al 5°

! Junior Unica dal 1° al 5°

! Donne Junior dal 1° al 5°

1.13 SANZIONI – SQUALIFICHE

Nel caso di violazioni al presente regolamento, in caso di condotte antisportive o fraudolente, 

rilevate e/o verbalizzate dagli Organi Federali di competenza, che comporranno la Giuria di ogni 

singola gara, il Comitato Organizzatore del Circuito LEONESSA MTB CUP 22 si riserva di 

applicare un’ulteriore sanzione.

Tale sanzione può prevedere l’esclusione di tale atleta dalla classifica generale del Circuito 

LEONESSA MTB CUP 22, sia per quanto riguarda la classifica Societaria, perdendo di fatto anche 

tutti i punti ottenuti in precedenza sino a quel momento ed utili quindi a portare alla Società di 

appartenenza.

Ciò non impedirà a tale atleta di poter partecipare ad altre gare, o seguenti prove del Circuito ma il 

suo risultato sarà valido esclusivamente per la classifica della gara stessa.

1.14 RECLAMI

Fatto salvo quanto contenuto nei regolamenti Federali (vedi PUIS), eventuali reclami dovranno 

improrogabilmente essere presentati dal legale rappresentante della Società entro 24 ore dalla 

pubblicazione ufficiale mediante e-mail all’indirizzo info@leonessamtbcup.it

1.15 CONTATTI

Per qualsiasi informazione è attivo l’indirizzo di posta elettronica info@leonessamtbcup.it

Per quanto contenuto nel presente regolamento si rimanda alle norme Federali, Regolamento 

Tecnico Attività Fuoristrada 2022 e Norme Attuative e Generali 2022 settore Fuoristrada
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