CAMPIONATO
AUTUNNO MTB XC OPEN 2018
Comitato Provinciale di Messina
www.acsimessinaciclismo.it
REGOLAMENTO
Art. 1 – E’ indetto da ACSI Ciclismo di Messina il Campionato D’Autunno MTB XC open 2018.
Art. 2 – La partecipazione alle singole gare del Campionato è aperta a tutti i tesserati per la stagione 2018 con ACSI, FCI
amatoriale ed altri EPS riconosciuti dal CONI e in reciprocità con accordi FCI firmatari della convenzione 2018.
Le Classifiche Generali sono aperte a tutti, campionato OPEN, per le seguenti categorie:
Primavera
13 – 14 anni
Debuttanti
15 – 18 anni
Junior
19 – 29 anni
Senior 1
30 – 34 anni
Senior 2
35 – 39 anni
Veterani 1
40 – 44 anni
Veterani 2
45 – 49 anni
Gentlemen 1
50 – 54 anni
Gentlemen 2
55 – 59 anni
Super Gentlemen A
60 – 64 anni
Super Gentlemen B
65 anni e oltre
Donne (unica)
E’ tassativamente esclusa la partecipazione delle categorie agonistiche ed Olimpica FCI (Esordienti Allievi, Juniores,
Under 23, Elite).
Si rammenta a tutti i ciclisti partecipanti che per ogni infortunio in gara la copertura assicurativa alla quale hanno
diritto è quella prevista dalla polizza del proprio Ente di appartenenza; così come la copertura per la RCVT è quella prevista
dalla Compagnia assicuratrice dell’Ente cui il ciclista è associato; nulla potrà essere richiesto alla Società Organizzatrice di
tappa se non in caso di accertate negligenze, così come nessuna responsabilità è imputabile all’EPS patrocinatore della tappa.
Art. 3 – Il Campionato D’Autunno MTB XC open 2018 si articolerà nelle seguenti tappe:
Data
Località
Nome
Organizzazione
Referente
04-11-2018
Furnari
Trofeo La Camelia
Cicli Benedetto
Bendetto 338-5970679 (ACSI)
11-11-2018
Pace del Mela - GiammoroTrofeo Cannistrà
Team Over
DeMariano 3938880295 (ACSI)
18-11-2018
Rodi’ Milici
Trofeo Milici
Ciclistica Terme
Valenti 339-5095331 (ACSI)
25-11-2018
Migliardo–Barcellona PG 1° Tr. Migliardo
Vivi Don Bosco
MIano O. 338-5970679(ACSI)
02-12-2018
Santa Lucia del Mela
1° Trofeo Santa Lucia Team Doctorbike 25 Mancuso 3406715736 (ACSI)
Art 4 – Le Classifiche Generali saranno due, quella di categoria, quella di Società. Posso partecipare alla classifica tutte le
Asd appartenenti a tutti gli EPS.
Per la formazione delle Classifiche delle Categorie saranno validi tutti i risultati conseguiti nella varie tappe senza
scarto; in caso di parità fra più atleti prevarranno i migliori risultati di categoria, in caso di parità il risultato dell’ultima tappa.
Per la classifica di Categoria in ogni tappa per ogni categoria saranno assegnati i seguenti punti: 1° classificato punti
15; 2° 13; 3° 11; 4° 9; 5° 7; 6° 5; 7° 4; 8° 3; 9° 2; 10° 1., a seguire 1 punto per tutti coloro arrivati.
Il punteggio ottenuto avrà un aumento percentuale dalla prima all’ultima tappa come segue:
1ª Tappa 0,00 % - 2ª Tappa + 10 % - 3ª Tappa +20 % - 4ª Tappa +30 % - +5ª Tappa 40 %; il tutto senza alcun scarto di tappe.
La Classifica di Società sarà redatta assegnando ad ogni ASD i punti conquistati dagli atleti tesserati per la stessa “per
Ente di appartenenza” in ogni categoria in tutte le gare.
La premiazione di tappa, almeno fino al terzo posto di ogni categoria/ASD, sarà a cura delle ASD organizzatrici.
Art. 5 – Al termine del Campionato saranno proclamati:



I Campioni del Campionato di Autunno MTB XC Open 2018 tutti i vincitori di categoria, a costoro sarà assegnata la
maglia del Campionato con premiazione fino al terzo posto di ogni categoria (nota per le donne si premia Donna A e
B) per aver diritto alla premiazione ed alla maglia bisogna partecipare ad un minimo di 4 gare.;
 Società vincitrice del Campionato MTB XC Open 2018 quella che avrà ottenuto il miglior punteggio come da art. 4.
Art. 6 – Le ASD organizzatrici di tappa, in accordo con la CTP dell’EPS cui sono affiliate, provvederanno al completo
svolgimento della prova, ed in particolare dovranno:
 programmare la manifestazione rispettando i regolamenti e le leggi emanate;
 richiedere i permessi alle autorità competenti;
 predisporre un adeguato spazio per partenza / arrivo;
 predisporre una scrupolosa segnalazione del percorso;
 disporre di personale lungo il percorso agonistico in presenza di incroci, attraversamenti ed in ogni punto critico;
 predisporre un servizio di assistenza sanitaria secondo la normativa vigente (medico ed ambulanza) in misura adeguata
alle caratteristiche del percorso.
Art. 7 – In tutte le prove per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento vige il Regolamento Tecnico
Nazionale dell’EPS gestore della manifestazione.
Per ulteriori info:
Paolo Campanella:338-7234070
Centorrino Daniele (CTP): 329-9635600
Il Responsabile Provinciale
ACSI Ciclismo ME
Paolo Campanella

Il Presidente della CTP
Centorrino Daniele

