
Regolamento Francigena MTB CUP 2019 

 

Premessa 

Il comitato provinciale C.S.A.in di Lodi, promotore del circuito Francigena MTB CUP, In linea con gli ideali 
del suo organico ,  a tutela della sicurezza, e a favore della promozione dello sport,  per il circuito che per 
brevità chiameremo FMC 2020, ha chiesto alle asd organizzatrici, il rispetto di alcuni  parametri attinenti le 
caratteristiche  dei loro percorsi. Certi nella comprensione e  collaborazione delle asd organizzatrici, Il 
comitato provinciale  C.S.A.in di Lodi,  essendone il promotore, del circuito FMC 2020 ne scrive il 
regolamento e rimanda tutto quanto non menzionato nel seguente testo al R.T. nazionale. 

Organizzazione. 

Le seguenti asd saranno organizzatrici di prove FMC 2020  asd Orio Bike, ~   asd Bike Adda,   ~  asd Pedale 
Biancorosso, ~  asd Sc San Damiano, ~  asd Peter Pan,  ~  asd Vivo,~    asd Pedale Castellano. 

 
1) Partecipazione.  

Al circuito FMC 2020 possono partecipare tutti i cittadini Italiani e stranieri muniti di  tessera 
“amatore ciclismo” valida per il 2020 e  rilasciata da un qualsiasi EPS convenzionato dalla  
federazione ciclistica Italiana per il 2020, o dalla federazione stessa.   Ai partecipanti minorenni 
potrebbe essere chiesta oltre alla regolare tessera anche il consenso firmato da entrambi i genitori. 
È vietata la partecipazione a bici non a propulsione umana, nella eventualità di un controllo con 
esito positivo, il partecipante viene squalificato. 

 
2) Iscrizioni. 

L’iscrizione alla singola gara può essere effettuata, come promessa di partecipazione non onerosa  a 
tageventi@virgilio.it specificando nome/cognome/ data di nascita/ luogo di nascita/ n°di tessera/ 
team di appartenenza, specificando a quale gara si intende partecipare, la preiscrizione si rende 
utile per velocizzare procedura di iscrizione, e nel caso assicurarsi  i gadgets o il pacco gara 
eventualmente previsto per le prime iscrizioni. Oppure il giorno stesso in sede di gara.  

              il costo di ogni singola gara e di 15 € 
 

3) Cronometraggio. 
Ogni prova del circuito FMC 2020 (ad esclusione delle prove organizzate da asd non affiliate a 
C.S.A.in)  può  essere gestita dal sistema di Cronometraggio elettronico di proprietà del comitato  
Provinciale C.S.A.in di Lodi.  Ricordiamo che il tag/chip è  fornito gratuitamente dall’organizzazione 
previo ritiro di documento o cauzione, e va restituito al termine della gara integro! Lo smarrimento 
o danneggiamento comporta un addebito di 20€.  Tageventi con la consegna del tag/chip fornirà gli 
strumenti adatti ad evitarne lo smarrimento. La posizione ottimale del tag/chip è  sul reggisella, 
ogni mancato rilevamento o malfunzionamento causato dalla errata posizione, non verrà preso in 
considerazione. Con l’arrivo del primo classificato termina la gara per tutti, i doppiati saranno 
classificati con il numero di giri fino a quel momento effettuato. 

  
4) Contestazioni. 

Qualsiasi contestazione riguardante la classifica gara, sarà presa in considerazione ( come da R.T. 
c.s.a.in )in forma scritta solo se giunta entro 30 minuti dopo l' esposizione della classifica , e solo 
dalla persona interessata. Dopo questo termine la gara viene omologata con la classifica prodotta, 
e si ritiene inoltre valida per l’aggiornamento della classifica circuito. Le classifiche delle gare svolte 



il sabato o la domenica verranno pubblicate sulla pagina  Facebook del circuito il lunedì successivo, 
mentre quella generale  il mercoledì successivo. 

 
 
 
 

5) Griglie di partenza. 
Le griglie saranno disposte per categoria, le categorie con un numero di partenti inferiore a 10 
potranno essere accorpate fra loro. Le partenze saranno per categoria, e il tempo di stacco fra le 
categorie sarà stabilito in base alle caratteristiche dei percorsi e numero complessivo di partenti, 
dove saranno presenti percorsi con caratteristica di giro unico,  sarà prevista la disposizione per 
categorie in unica partenza. 

 
6) Punteggio. 

La distribuzione dei punti sarà così suddivisa. 
1^ classificato 25 punti 
2^ “”                 21 “” 
3^ “”                 18 “” 
4^ “”                 16 “” 
Dalla 5^ posizione fino alla 19^ a scalare di  un punto per ogni posizione, a tutti i partecipanti 
saranno attribuiti 2 punti di partecipazione. Ai ritirati non  saranno attribuiti ulteriori punti oltre a 
quelli di partecipazione. La somma dei punteggi ottenuto nelle prove del circuito,  determineranno 
la classifica finale del circuito Francigena MTB CUP 2020. 

 
7) Premiazioni. 

A seguire la tabella delle categorie con il relativo numero di premiati 
CAT                     Premiati 
Primavera)              3 
Debuttanti)             3 
ES-Junior )               5 
M1-Senior 1)          8 
M2-Senior 2)          8 
M3-Veterani 1)      8 
M4-Veterani 2)      8 
M5-Gentleman 1) 8 
M6-Gentleman 2) 8 
M7-Super A)          5 
M8-Super B)          5 
W1-Donna A          5 
W2 -Donna B         5 

 

 
8) Ritiro premi. 

Il circuito FMC 2020, per la consegna del premio ad ogni gara si adegua al R.T. C.S.A.in  Nazionale e 
chiede il rispetto del podio!  Salvo comunicazione di assenza agli organizzatori prima dell’inizio gara, 
a nessun altra persona sarà consegnato il premio. 



Questa concessione non è valida nel caso di attribuzione riconoscimenti campionati o altro che 
trovino spazio nel circuito, in questo caso il riconoscimento sarà consegnato solo al titolato. 
La premiazione al termine del circuito si terra’ in data da stabilirsi. Il premio  verrà  trattato come 
riconoscimento campionato quindi consegnato al solo vincitore, di ogni categoria,  premi minori 
verranno riconosciuti ai primi 5 di categoria. Per accedere alla premiazione finale si dovrà aver 
portato a termine almeno 5 gare, salvo decisione diversa da parte del comitato organizzatore che 
potrà decidere di diminuire il numero  delle gare da presenziare, per accedere al premio finale. 
Verranno inoltre premiati i primi 3 team classificati. 

 
9) Eventuali Esclusioni. 

Gli organizzatori del circuito FMC 2020 si riservano la possibilità di chiedere, la non partecipazione 
al proseguo del circuito stesso a quelle persone che, da verbale del giudice di gara risulti un 
comportamento antisportivo,  offensivo o pericoloso nei confronti di altri partecipanti , o verso gli 
organizzatori in una qualsiasi manifestazione del circuito. 
 

10) Privacy   
Con il pagamento della quota di iscrizione il partecipante accetta la possibile divulgazione di 
immagini, filmati o interviste che lo riguardino,  raccolte prima, durante o dopo la manifestazione, 
in qualsiasi modo avvenga e da qualsiasi persona, anche in modo casuale. 

 
Il circuito FMC 2020 su decisione del solo comitato organizzatore potrà essere 
sospeso in qualsiasi momento dell’anno e a qualsiasi punto nel suo proseguo. 

 
 
 
 

Le ASD organizzatrici si impegnano nel rispetto delle indicazione sottoscritte. 
 

I percorsi dovranno essere preparati e resi fruibili almeno un giorno prima della loro relativa data. 
 

Gli organizzatori di gare a circuito  prepareranno un percorso di gara alternativo o con varianti da 
utilizzare in caso di maltempo, resteranno invariati i percorsi a giro unico. 

 
Le gare dovranno essere svolte anche in caso di maltempo, nel caso di forza maggiore, o che ne 
risultasse  compromesso lo svolgimento in sicurezza,  la gara verrà considerata annullata senza 
possibilità di recupero. 
L’annullamento volontario dovrà essere comunicato al comitato organizzatore almeno 7 giorni 

prima. 
 

I percorsi  dove è previsto dislivello, lo stesso non potrà superare il 4% della distanza totale della 
gara. 

 
Il partecipante al circuito FMC 2020, regolarizzando  l’iscrizione della singola gara, dichiara di aver 
letto e compreso il regolamento sopra scritto e  si ritiene per questo adatto alla disciplina della 
MTB, e consapevole delle difficoltà fisiche e tecniche che potrebbe incontrare durante la gara. 
Sollevando per questo da responsabilità l'organizzazione. 

 
 


