ATTIVITA' GIOVANISSIMI MTB 2018
CHALLENGE REGIONE LIGURIA
Comitato regionale ligure

REGOLAMENTO
1 Identificazione gare
Sono manifestazioni a carattere promozionale ,gratuite devono svolgersi su
circuiti sterrati .
2 Partecipanti.
Possono partecipare tutti i bambini tesserati .In abbinamento si può svolgere
manifestazione gioco-ciclismo per tesserati PG.
3 Percorso e durata gare.
La lunghezza del circuito non deve essere inferiore a mt. 400 e non superiore a
mt 1500.
Durata gare:
-cat.G1 max 5'
-cat.G2 max 7'
-cat.G3 max 10'
-cat.G4 max 12'
-cat.G5 max 15'
-cat.G6 max 20'
Nell' eventualità che il numero dei partenti fosse elevato ,per motivi di
sicurezza ,il responsabile della manifestazione in accordo con il responsabile
del settore può far disputare la gara in batterie con classifiche separate.
4 Partenza e Griglia.
La partenza deve essere allestita in piano o in salita e prevedere un rettilineo di
almeno 50 mt. prima di affrontare curve o restringimenti.
L'ordine di partenza verrà dato in base alla classifica di società del challenge
regionale . La chiamata in griglia sarà decisa dal direttore sportivo delle singole
società.

5 Doppiaggi
Un concorrente che nel corso della prova incorra nel doppiaggio deve

ugualmente terminare la gara per essere inserito in classifica.
6 Assistenza sanitaria.
In ogni gara deve essere garantita la presenza di una ambulanza e di un medico.
7 Calendario prove .Le gare saranno 9 :
25 MARZO CASELLA GE
BICI CAMOGLI
13 MAGGIO LE MANIE (FINALE L.) GS PONENTE
Data da stabilire QUILIANO
POL.QUILIANO BIKE
22 LUGLIO PONTEDASSIO IM
RUSTY BIKE
29 LUGLIO CASTELVECCHIO SV UCLA 91
TEAM RELAY
5 AGOSTO ORCO FEGLINO
GS PONENTE
19 AGOSTO CALICE SV
CALICE BIKE
16 SETTEMBRE CAMPOCHIESA
UCLA 91
30 SETTEMBRE ANDORA SV
ANDORA RACE . Tappa finale con
obbligo di partecipazione per premiazione .
LA TAPPA FINALE ASSEGNERA’ 20 PUNTI A TUTTI I PARTECIPANTI.
NOTA BENE : UN ATLETA PER ESSERE INSERITO NELLA CLASSIFICA
FINALE DEVE PARTECIPARE AD ALMENO 4 PROVE .
RICORDO : CHI NON PARTECIPA ALLA TAPPA FINALE NON AVRA'
DIRITTO ALLA MAGLIA.
8 Punteggi .
I punteggi al termine di ogni tappa saranno così ripartiti:
12 punti al primo classificato,9 al secondo,8 al terzo,decrescendo poi di un
punto fino al nono classificato,dal decimo in poi un punto a tutti.
Qualora si determinasse che una o più categorie avessero meno di 10 corridori
classificati,verranno attribuiti al primo tanti punti quanti sono i corridori arrivati
più 2 punti ulteriori di abbuono ,mentre per i restanti corridori non verranno
assegnati abbuoni e si andrà decrescendo di un punto fino all'ultimo al quale
verrebbe assegnato un punto.
In caso di parità di punteggio fra più atleti la maglia del challenge verrà
assegnata al corridore meglio piazzato nell'ultima prova .
SONO AMMESSI DUE SCARTI ,logicamente se per qualsiasi motivo saltasse
una prova in calendario quella sarebbe per tutti uno scarto.
Challenge Regionale di Società.

Verrà premiata anche la società che otterrà il punteggio più alto dato dalla
somma delle singole prove previste a calendario.I punteggi attribuiti nelle
singole gare sono quelli da regolamento nazionale:5 punti al primo,4 al secondo
3 al terzo ,2 al quarto e 1 al quinto.
NOVITA’:PER RAGIONI ORGANIZZATIVE IL REGOLAMENTO DEL
TEAM RELAY VERRA’ FORMULATO IN SEGUITO.
Info : 3457896292.

