
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
38° TROFEO TRIVENETO CICLOCROSS 2017/2018

REGOLAMENTO
Il Trofeo si articola in 13 prove inserite nei calendari dei CC.RR. Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trento, Alto Adige 
aventi valenza Regionale, Nazionale e Internazionale, il punteggio verrà assegnato alle categorie previste dal 
Trofeo solo se previste dal programma gara approvato dagli organi competenti.

1) CATEGORIE AMMESSE
Agonisti: Esordienti 1° anno m-f a partire dal primo gennaio 2018, Esordienti m-f 2° anno, Allievi 1°-2° anno m-f, 
junior m-f, Under 23 m-f, Elite m-f.
Amatoriali: Master junior, Elite sport, Master 1-2-3-4-5-6-7 e oltre, Junior Sport Woman,  Elite sport woman, Ma-
ster woman 1-2.
Le manifestazioni sono aperte ai tesserati degli Enti di promozione, che verranno classificati in base alle categorie 
di età della F.C.I..
Le categorie Master Junior e Junior Sport Woman potranno correre solo nelle prove regionali

2) CATEGORIE TROFEO
Agonisti: Esordienti maschile, Esordienti femminile, Allievi 1°-2° anno, Allieve unica, Junior m-f, Under 23 m, Elite 
m, Open f.
Amatori: Fascia 1 (Elite sport - Master 1-2-3), Fascia 2 (Master 4-5), Fascia 3 (Master 6-7 e oltre), Master fem-
minile.

3) PUNTEGGIO 
1° punti 30, 2° punti 26, 3° punti 22, 4° punti 19, 5° punti 16, 6° punti 13, 7° punti 11, 8° punti 9, 9° punti 7, 10° punti 
6, 11° punti 5, 12° punti 4, 13° punti 3, 14° punti 2, dal 15° all’ultimo classificato punti 1.
Nella prova FINALE il punteggio dei primi 15 classificati sarà doppio.
I punti verranno assegnati solamente agli atleti regolarmente classificati, è prevista una (1) prova di scarto, l’ag-
giornamento di tale operazione avverrà solamente al termine della penultima prova, nella prova finale non è 
previsto lo scarto.
Verrà proclamato vincitore colui che avrà ottenuto il maggior punteggio, in caso di parità varranno il maggior nu-
mero di vittorie, in caso di nuova parità varrà il piazzamento nella prova finale.

4) CLASSIFICA DI SOCIETA’
Verranno stilate due classifiche di società in base al punteggio acquisito dai singoli atleti:
Società agonistiche: Esordienti m-f, Allievi m-f, Junior m-f, Elite m-f, Under 23 m-f. 
Società amatoriali F.C.I.,  ENTI: Master m-f.
In caso di parità varrà il maggior numero di vittorie.
Il punteggio acquisito dall’atleta fino al 31 dicembre è patrimonio della società per il quale è tesserato o in prestito 
temporaneo, a partire dal 1 gennaio in caso di trasferimento il punteggio acquisito sarà patrimonio della nuova 
società.

5) ATTIVITA’ PROMOZIONALE
E’ data facoltà agli organizzatori di allestire una prova riservata alle categorie giovanissimi G6 m-f, avente la 
funzione propedeutica al passaggio di categoria esordienti di 1° anno, che avverrà il 1 gennaio 2018. Si può par-
tecipare con qualsiasi tipo di bicicletta, la prova durerà 20 minuti e si svilupperà su un percorso pedalabile per il 
90% senza eccessive difficoltà. E’ possibile effettuare il cambio della bici.

6) GRIGLIE DI PARTENZA
Alla prima gara stagionale, indipendentemente che sia regionale o nazionale, per le categorie Esordienti m-f, 
Allievi m-f e Amatori m-f la griglia sarà a sorteggio. Per le categorie UCI (Juniores m-f, Elite m-f, Under23 m-f) si 
considera la classifica UCI/Top Class Nazionale della stagione precedente, a sorteggio gli atleti rimanenti. 
Nelle gare nazionali e regionali l’ordine di partenza verrà fatto in base al ranking UCI/Top Class Nazionale e la 
classifica del Trofeo.
Nelle gare Internazionali si fa riferimento al Ranking UCI, a seguire il Top Class Nazionale e infine a sorteggio. 

7) PARTENZE
1^ Partenza: G6 m-f, 20 minuti di gara
2^ Partenza: Esordienti 2° anno m-f, 30 minuti di gara
3^ Partenza: Allievi m-f, 30 minuti di gara
4^ Partenza: Junior (Master Junior, Junior Sport Woman), Elite-Under 23-Junior f, Master f, Master 4-5-6-7 over, 
40 minuti di gara
5^ Partenza: Open m, Elite Sport, Master 1-2-3, 60 minuti di gara
A partire dal 1 gennaio 2018 la categoria Esordienti del 1° anno correrà in promiscuità con gli esordienti del 2° 
anno.
E’ facoltà degli organizzatori in accordo con la Giuria effettuare delle variazioni allo schema illustrato in base alle 
esigenze organizzative e di sicurezza.

8) MATERIALI
Si fa riferimento alle Norme Attuative ciclocross 2017-18.
E’ obbligo per tutti gli atleti essere muniti di aghi propri.

09) ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono pervenire attraverso il sistema informatico FCI (FATTORE K).
 I tesserati degli Enti di promozione Sportiva attraverso fax al 04221760259, oppure inviando una mail con richie-
sta di ricevuta a: iscrizionigara@trevisomtb.it 48 ore prima della manifestazione.
La mancata iscrizione impedirà la partecipazione alla manifestazione.
La lista degli iscritti sarà disponibile su www.trevisomtb.it il giorno antecedente la manifestazione.
La quota di partecipazione per le categorie amatoriali è fissata in euro 10.

10) VERIFICA TESSERE E CONSEGNA NUMERI
Per le società agonistiche la verifica delle tessere, il ritiro e la riconsegna dei numeri devono essere effettuati in 
forma cumulativa da un solo responsabile per società. Per le categorie amatoriali verranno effettuate individual-
mente.

11) PREMIAZIONE DI GIORNATA
Le categorie agonistiche verranno premiate con il montepremi in denaro previsto dal Trofeo.
Categorie amatori: Fascia 1 (Elite sport-Master 1-2-3) primi 10 classificati, Fascia 2 (Master 4-5) primi 10 classifi-
cati, Fascia 3 (Master 6-7 e oltre) primi 5 classificati, Master femminile prime 5 classificate. 

12) PREMIAZIONE FINALE
Avrà luogo al termine della prova finale.

13) NORMA FINALE
Per quanto non contemplato da questo regolamento si fa riferimento alle norme U.C.I. e alle Norme Attuative 
Ciclocross 2017-2018.

GRUPPO DI LAVORO
Resp. Salvador Giacomo 
Cicloturistica Vittorio Veneto


