
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
TROFEO “SELLE SMP” MASTER CROSS 2017-2018
“Ciclocross domani”

REGOLAMENTO
Il Trofeo si articola in 5 prove, non sono previste prove di scarto.

CATEGORIE AMMESSE
Esordienti m-f, Allievi m-f, Juniorm-f, Under 23 m-f, Elite m-f.

CATEGORIE TROFEO INDIVIDUALE
Open maschile, Open femminile, Junior maschile, Junior feminile, Allievi 1°-2° anno, Allieve, Esordienti m-f.

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INDIVIDUALE
35 al 1° - 30 al 2°- 26 al 3°- 23 al 4°- 21 al 5°- 20 al 6°- 19 al 7°- 18 al 8°- 17 al 9°- 16 al 10°- 15 al
11°- 14 al 12°- 13 al 13°- 12 al 14°- 11 al 15°- 10 al 16°- 9 al 17°- 8 al 18°- 7 al 19°- 6 al 20°- 5 al
21°- 4 al 22°- 3 al 23°- 2 al 24°- 1 al 25°.

NELLA PROVA FINALE VERRA’ ATTRIBUITO IL PUNTEGGIO CON COEFFICENTE DOPPIO
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 miglior piazzamento nella prova finale.

CLASSIFICA DI SOCIETA’ GIOVANILE
Verrà stilata una classifica di società giovanile in base al punteggio acquisito dai singoli atleti, in caso di parità 
varrà il punteggio acquisito nella prova finale.
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.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono pervenire, in forma cumulativa, attraverso il sistema informatico FCI (FATTORE K).
La lista degli iscritti sarà disponibile su www.trevisomtb.it il giorno antecedente la manifestazione.

VERIFICA TESSERE E CONSEGNA NUMERI
La verifica delle tessere, il ritiro e la riconsegna dei numeri devono essere effettuati in forma cumulativa da un 
solo responsabile per società.

GRIGLIE DI PARTENZA
Nelle gare Internazionali in base al Ranking UCI, a seguire Top Class Nazionale ed infine a sorteggio.
Nelle gare Nazionali l’ordine di partenza verrà fatta in base al ranking UCI/Top Class Nazionale e la classifica del 
Trofeo .

PREMIAZIONE FINALE
Avrà luogo al termine della prova finale.

PREMI
Open maschile primi 10, Open femminileprime 10, Junior maschile primi 10, Junior femminile prime 10.
Allievi 1°-2° anno, Allieve, Esordienti m-f: primi 10 classificati con premi in natura.
Società: prime 5 società giovanili.

MAGLIA
E’ fatto obbligo a tutti i capo-classifica delle categorie UCI indossare la maglia di leader fornita dagli organizzatori. 

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

NORMA FINALE
Per quanto non contemplato da questo regolamento si fa riferimento alle norme U.C.I. 
e alle Norme Attuative Ciclocross 2017-18.

GRUPPO DI LAVORO
Resp. Salvador Giacomo 
Cicloturistica Vittorio Veneto




