REGOLAMENTO PARTICOLARE
“GRAN PRIX VALLI VARESINE 2019”

Manifestazione in prove multiple,
valevole per l’assegnazione del titolo di
“Campione MTB Gran Prix

Valli Varesine 2019”


La manifestazione si articola con il seguente calendario:









17
31
01
23
21
08
22



Categorie ammesse:















ESORDIENTI M/F
ALLIEVI M/F
JMT - JUNIORES
ELITE SPORT 1
ELITE SPORT 2
MASTER 1
MASTER 2
MASTER 3
MASTER 4
MASTER 5
MASTER 6
MASTER 7+
DONNE UNICA

MARZO
MARZO
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
SETT.
SETT.

RANCIO (MTB S.Martino)
SESTO CALENDE (Velo Club Sestese)
CUASSO (Valceresio Bike)
LOMAZZO (MTB Lomazzo)
FORCORA (MTB San Martino)
LAVENO (MTB San Martino)
GALLARATE (Team Ju Green/Bicitime R.T.)

XCO
XCP – Gran Fondo
XCO - Camp. Regionale e Provinciale XCO
XCO
XCO
XCO
XCO

(13-14 anni)
( 15-16 anni)
(17-18 anni)
(19-23 anni)
(24-29 anni)
(30-34 anni)
(35-39 anni)
(40-44 anni)
(45 –49 anni)
(50 – 54 anni)
(55 – 59 anni)
( 60 e oltre)
(unica da 18+)



Le classifiche del circuito saranno stilate in base alle categorie FCI sopra riportate.



Le categorie OPEN (Under 21/ 23 – Elite- Donne Elite), Juniores/Donna Junior - ES m/f – AL
m/f sono a discrezione d’ogni Società organizzatrice.



L’iscrizione alle gare per i tesserati FCI dovrà essere inoltrata tramite fattore K entro le ore
24 del venerdì antecedente la gara (con pagamento la domenica mattina); per i soli tesserati
degli altri Enti convenzionati le iscrizioni saranno aperte anche la domenica mattina.



Costi Iscrizione singole gare:
Rancio
Sesto Calende (Gran Fondo)
Cuasso (Camp. Provinciale)
Lomazzo
Forcora
Laveno
Gallarate

:
:
:
:
:
:
:

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

15,00
18,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

ABBONAMENTI: la formula “Iscrizione in abbonamento” è riservata alle categorie amatoriali
ovvero NON possono abbonarsi gli atleti facenti parte delle categorie Open, Esordienti ed Allievi.
Per le categorie amatoriali Junior Sport, Elite Sport, Master Tutte e Donne Amatori
l’abbonamento alle 7 prove è di €. 85,00; le iscrizioni in abbonamento saranno gestite da OTC.


Per ogni gara in programma, è prevista una classifica individuale di categoria ed una classifica
per società.



Il punteggio assegnato rimarrà sempre fisso indipendentemente dal numero dei partenti per
ogni categoria così suddiviso:
1°=135 ; 2°=125 ; 3°=120 ; 4°=116 ; 5°=112 ; 6°=108 ; 7°=105 ; 8°=102 ; 9°=99 ; 10°=97 ; 11=95
12°=93 ; 13°=91 ; 14°=89 ; 15°=87 ; al 16° 86 punti e a scalare di 1 punto sino al 100° classificato
85 – 84 – 83 – 82 – 81 – 80……………100°=1 punto. I classificati oltre il 100° posto prendono 1 punto.



Punti Partecipazione: premesso che è prevista una prova di scarto (vedi sotto), ad ogni prova
verranno assegnati 15 punti partecipazione ad ogni concorrente partito anche se non termina la
gara, alle prove in Forcora ed a Gallarate i punti partecipazione assegnati saranno 25.
La prova di Sesto Calende NON assegnerà punti per le categorie Esordenti, Allievi e
Juniores/JMT.
Nelle prove del Gran Prix, a parte Sesto Calende con egida ACSI, le categorie Giovanili
(Esordienti ed Allievi) sono riservate ai soli tesserati FCI.



La classifica di società sarà calcolata sulla somma dei punti conseguiti dai propri atleti in ogni
singola prova compresi i “punti partecipazione”. La classifica verrà stilata con riferimento al codice
di affiliazione del Team, società con più affiliazioni verranno classificate con più squadre facendo
riferimento all'ente di appartenenza.



Le classifiche individuali finali, saranno stilate tenendo conto del miglior punteggio acquisito in sei
prove sulle sette in calendario (1 scarto) con un minimo di 4 prove disputate.



La partecipazione al circuito è aperta ai tesserati FCI ed a tutti gli atleti tesserati nei vari
Enti di Promozione convenzionati con la FCI, tutti concorreranno ai premi gara e alla classifica
generale.



In caso di parità nel punteggio generale, varrà il miglior piazzamento nella prova finale.




CRONOMETRAGGIO
Sarà effettuato da OTC Srl (Official Timer MySDAM) con tecnologia basata sull’utilizzo di “chip”.
Ogni partecipante dovrà essere munito di un chip personale valido oppure di un chip a noleggio
giornaliero. Informazioni e condizioni sull’utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito MySDAM
all’indirizzo www.mysdam.it/info-chip.do
Nota bene: il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella
classifica e la non attribuzione del tempo impiegato.



PREMIAZIONI SINGOLA GARA (minimo):
Primi 3 classificati: ES – AL – JMT – ELMT1 – ELMT2 – M7
Primi 5 classificati: DONNE – M1 – M2 – M3 – M4 – M5 – M6
Prime 3 Società Classificate


PARTENZE:
Salvo “impedimenti organizzativi” (con conseguente diversa indicazione riscontrabile dal portale
FCI Fattore K) le prove delle categorie Esordienti ed Allievi avranno percorsi “ricavati”
specificatamente per loro e saranno anticipate di un’ora rispetto alle altre categorie così da
favorire un lineare svolgimento delle stesse; per tutti gli altri le partenze avverranno suddivise
per categorie accorpando eventualmente quelle con ridotto numero di partenti, Juniores e
Junior Master partiranno insieme agli Elite Sport; dalla prova di Cuasso, in caso di partenze
di categoria particolarmente numerose, partiranno davanti i detentori di punti UCI e di punti
Top Class riscontrabili dal sito FCI ed i primi 10 delle classifiche generali di categoria.



PREMIAZIONI FINALI CIRCUITO:
Vincitori di Categoria (Tutti): Maglia tecnica del circuito
Primi 3 classificati: ESORDIENTI – ALLIEVI
Primi 5 classificati Juniores/JMT – ELMT1 – ELMT2 – M1– M6 – M7 – DONNE
Primi 10 classificati M2 - M3 - M4 – M5

Prime 5 Società Classificate
Targhe + Buono Valore scontabile per acquisto capi tecnici personalizzati ditta Alka:
1^ = €. 800,00
2^ = €. 500,00
3^ = €. 350,00
4^ = €. 250,00
5^ = €. 200,00
Tra chi avrà partecipato a tutte le prove saranno estratti numerosi premi tecnici.
Le premiazioni finali del circuito si svolgeranno presso il teatro SOMS di Caldana di Cocquio in
data da definire.
Ogni atleta premiato nelle singole gare è obbligato a partecipare alle premiazioni pena la non
consegna del premio a lui assegnato; alle premiazioni finali gli atleti premiati tesserati in
provincia sono obbligati a partecipare pena la non consegna del premio, gli atleti premiati NON
TESSERATI IN PROVINCIA possono delegare altra persona al ritiro del premio purché ne
facciano preventiva comunicazione al Comitato Organizzatore inviando specifica mail a
valli_bike@libero.it.


Sulle strade Provinciali e Comunali, pur in presenza di sorveglianza ad incroci ed innesti,
vige il regolamento del nuovo Codice della Strada.



Nel caso che le tabelle portanumero siano alterate dalla loro forma e scritte originali, sarà
applicata un’ammenda di 50 euro; le tabelle porta numero saranno uguali ad ogni
manifestazione ad eccezione delle prove di Sesto Calende e Cuasso.



Ogni Società organizzatrice respinge qualsiasi responsabilità per incidenti che si dovessero
verificare prima, durante e dopo le manifestazioni.



Per quanto non contemplato nel presente regolamento, fa fede il regolamento tecnico MTB
federale in vigore.



Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare qualsiasi modifica al presente
regolamento qualora si rendesse necessario.



Tutti i concorrenti con il fatto stesso dell’iscrizione, intendono sollevare gli organizzatori
da ogni responsabilità in merito a quanto sopra, ed accettano il presente regolamento.



ISCRIZIONI:
Ogni Atleta deve fare pervenire l’iscrizione entro le ore 21 del venerdì antecedente la gara,
tramite Fattore K per i tesserati FCI, per i tesserati di altri Enti, inviare una mail con i dati tessera
ad ogni singola società organizzatrice o alla mail: valli_bike@libero.it



Eventuali iscrizioni d’atleti nella mattina della gara, saranno accettate solo per le categorie
amatoriali e a discrezione della giuria.



Sito Gran Prix VV.VV.: http://www.granprixvallivaresine.flazio.com



Info

Contini cell. 338-8928821

