Regolamento Challenge Toscana MTB 2018
 Art.1 – Promotori dell’evento
Il Comitato Provinciale della Federazione Ciclistica di Lucca indice e organizza con il consenso e il
contributo operativo delle seguenti associazioni: A.S.D. Giovo Team Torpado – CM2 A.S.D. – New
Bike 2008 A.S.D. – A.S.D. Team Jolly Bike, il II° Challenge Lucchese denominata DUCATO DI LUCCA
“Memorial Simone Pardini” di Mountain Bike, per le gare che si svolgeranno nel territorio della
Provincia di Lucca.
 Art.2 – Date e tipologie di gara
Il calendario delle gare del Challenge denominato DUCATO DI LUCCA “Memorial Simone Pardini”
sarà così composto:
 10 Giugno - Borgo a Mozzano loc. Rocca
1°Trofeo MTB la Rocca
A.S.D. Giovo Team Torpado (08L2874)
 24 Giugno - Altopiano delle Pizzorne Villa Basilica (LU)
2° Trofeo MTB Altopiano delle Pizzorne
A.S.D. Team Jolly Bike (08Q3052)
 8 Luglio - Castiglione Garfagnana loc. Pian di Cerreto Lamastrone Capanne di Sillano (LU)
2° Trofeo le Vie del Buffardello - 1° Memorial Valentino Luccarini
CM2 A.S.D. (08N3213)
 26 Agosto - Santa Maria Del Giudice (LU)
3° Trofeo Simone Pardini
New Bike 2008 A.S.D. (08S2753)
 Art.3 – Categorie ammesse
Le categorie ammesse alle singole prove saranno:
 CATEGORIE AGONISTICHE (solo FCI)
Esordienti, Donna Esordiente, Allievi, Donna Allieva, Junior, Donna Junior, Under 23, Donna
Under 23, Elite , Donna Elite.
 CATEGORIE AMATORIALI (aperta a tutti gli enti convenzionati FCI)
Junior Master Sport, Elite Master Sport, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, Junior Master
Woman, Elite Master Woman, W1, W2.
 Art. 4 – Accorpamenti di Categorie
Le seguenti categorie gareggiano in promiscuità con una classifica per accorpamento:






Donna esordiente, donna allieva accorpamento DONNE1
Junior Master Woman, Elite Master Woman, W1 accorpamento DONNE2
Under23 ed Elite Maschili accorpamento OPEN MASCHILE
Junior, Under23, Elite Femminili accorpamento OPEN FEMMINILI
M7 e M8 accorpamento M7+

 Art. 5 – Premiazioni a termine ogni singola gara
A termine di ogni singola prova verranno effettuate le seguenti premiazioni
 I primi 3 classificati per
Esordienti, Allievi, Junior, DONNE1, Open maschile, Open femminile
 I primi 5 classificati per
Junior Master Sport, Elite Master Sport, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, DONNE2, W2.
 Le prime 3 società per punteggi ottenuti (vedi art. 12 - Punteggio Singola Gara)
 Art. 6 – Costo Iscrizione
Vengono definiti i costi di partecipazione di ogni categoria:
 GRATUITA: Categorie agonistiche (vedi art. 3). Iscrizione OBBLIGATORIA tramite fattore k;
 € 10,00: Junior Master Woman, Elite Master Woman, W1, W2.
 € 15,00: Junior Master Sport, Elite Master Sport, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8.
 Art. 7 – Iscrizioni e Verifica Licenze
Gli atleti appartenenti alla Federazione Ciclistica Italiana dovranno obbligatoriamente seguire la
norma federale che prevede l’iscrizione tramite la società di appartenenza con il sistema
informatico noto come fattore-K (si ribadisce che tale obbligo è anche per le categorie amatoriali
della FCI).
Per agevolare l’iscrizione degli enti convenzionati è attivo un sistema di pre-iscrizione tramite il
sito internet: www.xctoscana.it, vivamente consigliato l’utilizzo per velocizzare le operazioni sul
campo.
L’ammissione in gara sarà subordinata al controllo della tessera il giorno della manifestazione da
parte della giuria della Federazione Ciclistica Italiana, pertanto gli atleti sono tenuti a presentarsi
alla Verifica Licenze, negli orari stabiliti, con la tessera o i sistemi equivalenti riconosciuti.
 Art. 8 – Orari di Partenza
Per agevolare gli spostamenti di tutti i partecipanti le partenze saranno fissate per le ore 10:00.
 Art. 9 – Griglie ed ordini di partenza
La partenza sarà unica, effettuata per categoria o per accorpamento delle singole categorie in
base al numero dei concorrenti comunque distanziate un minuto una dall’altra.
Esempio:
ore 10:00: Open, ELMT,M1,M2, M3, M4.
ore 10:01: Open Femminili, Juniores, Junior Master Sport, M5, M6, M7+, Donne2, W2.
ore 10:02: Esordienti, Allievi, Donne1.
Il tutto verrà valutato dai giudici insieme all’organizzazione in base al percorso a disposizione, con
possibilità di dividere ulteriormente le partenze con distanze di 30” fra una e l’altra.

 Art. 10 – Percorsi, Segnaletica e Personale
I percorsi potranno essere a giro unico o da ripetersi più volte tutto in base alle esigenze dell’
organizzatore e alle categorie di appartenenza. Per le categorie Esordienti, Allievi percorso come
da norme attuative, comunque da restare in un tempo limite come da regolamento FCI.
I percorsi dovranno essere ben tracciati e frecciati con cartelli di colore giallo con scritta nera MTB
messi ad ogni bivio che si può incontrare sul percorso per fare in modo di non prendere strade
sbagliate o seguire segnali di altre manifestazioni sempre esistenti sul territorio.
Importante avere personale sul percorso in particolar modo dove ci siano situazioni di rischio che
dovranno essere segnalate.
 Art. 11 – Ristoro finale
Il tutto da verificare in base alle esigenze e disponibilità degli organizzatori.
 Art. 12 – Punteggi singola prova
Ad ogni prova verrà assegnato un punteggio in base alla classifica di accorpamento o di singola
categoria ad ogni concorrente che andrà a formare una classifica individuale e di società:
1°
2°
3°
4°
5°

30 pnt
22 pnt
18 pnt
16 pnt
14 pnt

6°
7°
8°
9°
10°

12 pnt
10 pnt
8 pnt
5 pnt
3 pnt

La classifica delle società di ogni singola gara verrà fatta sommando i punti dei propri atleti
classificati nelle prime 10 posizioni di categoria ed accorpamento.
Nei casi di parità, sia per gli atleti che per i team, si terrà conto del numero di 1°posti conseguiti
nelle gare disputate, in caso di ulteriore parità di 2°, fino al 10°, in ultimo la migliore prestazione
all’ultima prova.
 Art. 13 – Maglie di Leader
Ai vincitori di ogni singola categoria o accorpamento, al termine dell’ultima prova, verrà assegnata
la maglia BIANCA quale vincitore della Challenge DUCATO DI LUCCA MTB - Memorial Simone
Pardini.
Queste le maglie che saranno assegnate
AGONISTI
Esordienti, Allievi, Donne1, Juniores, Open Maschili, Open Femminili
AMATORIALI
Junior Master Sport, ELMT,M1,M2, M3, M4, M5, M6, M7+, Donne2, W2.
 Art. 14 – Classifica Finale: Discriminanti
Per accedere alle classifiche finali, sia di team che individuali, sarà necessario aver effettuato 3
prove su 4 di quelle indicate nel calendario.

Nei casi di parità, sia per gli atleti che per i team, si terrà conto del numero di 1°posti conseguiti
nelle gare disputate, in caso di ulteriore parità di 2°, fino al 10°, in ultimo la migliore prestazione
all’ultima prova.
 Art. 15 – Pubblicazioni classifiche
Le classifiche parziali e totali saranno pubblicate su www.federciclismolucca.it e www.xctoscana.it.
 Art. 16 – Reclami e norme di rinvio
Ai fini della creazione delle classifiche è valido esclusivamente l’ordine di arrivo delle singole
categorie ed accorpamento di ogni gara vale esclusivamente quello emanato dalla Giuria.
L’eventuale reclamo secondo le norme previste dal Regolamento tecnico.
Per quanto non contemplato nel seguente regolamento valgono il Regolamento Tecnico e le
Norme attuative emanate dal Settore Fuoristrada.

