REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

A) Alla manifestazione sportiva possono partecipare tutti coloro, ambo i sessi, tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana
in età compresa tra 7 e 12 anni (categorie giovanissimi G1-G6), tra 13 e 14 anni (categorie esordienti 1° e 2° anno) e tra
i 15 e 16 anni (categorie allievi 1° e 2° anno) e non tesserati regolarmente registrati a partire dalla categoria G0;
B) La manifestazione si svolge in una unica giornata il 6 agosto 2022 ed il percorso viene fettucciato e segnalato nel corso
della settimana precedente;
C) L’ingresso in bici sul percorso di gara è consentito esclusivamente al personale dell’organizzazione, ai Maestri di MTB e
ai Direttori Sportivi. Tutti devono indossare obbligatoriamente il casco di protezione ed essere identificabili come
tesserati con società partecipante alla manifestazione;
D) Allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli atleti la società organizzatrice predispone delle tabelle che identificano il
tracciato di gara; nei punti critici del percorso, molto impegnativo ma privo di passaggi pericolosi, è posizionato un
addetto alla sorveglianza (marshall) identificabile da t-shirt bianca fornita dalla società organizzatrice. In corrispondenza
di difficoltà tecniche elevate viene predisposto un passaggio facilitato alternativo (chicken-line);
E) La manifestazione del tipo “Cronometro individuale” si svolge su campo gara da percorrere 2 volte:
G0 lunghezza 312 m
G1 e G2 lunghezza pari a 385 m
G3 e G4 lunghezza paria 565 m
G5, G6, ES e ALL lunghezza paria 1178 m;
F)

L’appello dei concorrenti avviene in prossimità dello start ad ogni singola prova;

G) Il concorrente non presente in prossimità dello start e che quindi non prende il via nello slot temporale di sua
competenza parte in coda agli altri concorrenti occupanti la pista di propria competenza (vedi indicazioni al punto E);
Se non presente alle condizioni del precedente capoverso gli viene assegnato il tempo dell’ultimo concorrente qualificato
nella stessa categoria di appartenenza + penalità pari a 0,5 secondi;
H) Al concorrente che non termina la singola prova viene assegnato il tempo dell’ultimo concorrente qualificato nella stessa
categoria di appartenenza + penalità pari a 0,5 secondi;
I)

La partenza del singolo concorrente avviene in modalità libera a seguito di conto alla rovescia effettuato da giudice
federale e/o addetto da loro individuato;

J)

Il tempo di percorrenza della prova è definito con metodologia “chip” applicato sul polso di ogni singolo concorrente;

K) La classifica finale è stabilità dalla somma dei tempi delle due prove; in caso di interruzione della manifestazione dovuta
alle mutate condizioni meteo la classifica verrà redatta sulla base delle prove concluse ovvero la somma dei due tempi
per le categorie in cui tutti i concorrenti avranno concluso entrambe le prove – il solo tempo della prima prova per le
categorie in cui la seconda prova non sarà stata completata da tutti i concorrenti;
L)

Durante la gara il concorrente, al sopraggiungere dell’atleta che lo segue, deve concedere lo spazio per il sorpasso in
totale sicurezza senza ostacolare la manovra;

M) Al termine della manifestazione ogni atleta riconsegna al banco segreteria il “chip”; in caso di smarrimento degli stessi il
concorrente deve corrispondere alla società organizzatrice il costo dei materiali a titolo di risarcimento;

Per tutto ciò non contemplato nel presente regolamento valgono le “Disposizioni Attuative Regionali Giovanissimi”
e le Norme ed i Regolamenti vigenti del Settore Giovanile Nazionale della Federazione Ciclistica Italiana.

