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La società ASD UNIONE CICLISTI CAPRIVESI, in collaborazione con il Comitato 
Regionale FCI del Friuli Venezia Giulia e la Commissione Giovanile e il Comune 
di Capriva (GO), organizzano nelle giornate del 24 e 25 luglio 2021 il “MEETING 
REGIONALE GIOVANISSIMI 2021”, nel comune di Capriva del Friuli (GO).

LOCALITÀ DI SVOLGIMENTO
Le manifestazioni si svolgeranno interamente nel Comune di Capriva del Friuli 
(GO). Il ritrovo per le società partecipanti è fissato in via degli Alpini, presso l’area 
comunale attrezzata.

DATE DI SVOLGIMENTO
Sabato 24 luglio 2021 (prove FUORISTRADA)
Domenica 25 luglio 2021 (prove STRADA)

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE
UNIONE CICLISTI CAPRIVESI (cod. società 05Y0097), con sede in Piazza 
Cavour 9 a Gorizia, telefono 328.8381937, e-mail info@caprivesimtbteam.it sito 
web www.caprivesimtbteam.it

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione e aperta a tutte le società giovanili del FVG, senza alcun limite 
numerico.
Categorie ammesse: G1 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6 maschili e femminili.
Per il coordinamento dei propri atleti ogni società dovrà designare, per ognuna 
delle prove (n. 2) in programma, un responsabile (tesserato FCI), che sarà l’unico 
referente con la Giuria.
Sarà consentito l’accesso ai campi gara di tecnici e accompagnatori degli 
atleti con il rapporto di 1:3 (1 tecnico ogni 3 atleti), ogni necessità di deroga a 
riguardo dovrà essere richiesta e giustificata inviando una e-mail alla società 
organizzatrice ( info@caprivesimtbteam.it ).
Per la gestione del protocollo anti COVID ogni Società partecipante dovrà 
inviare tramite e-mail la lista dettagliata degli atleti e dei tecnici/accompagnatori 
compilando i relativi modelli allegati entro mercoledì 21 luglio 2021.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione viene effettuata esclusivamente attraverso il sistema informatico 
“Fattore K”. Gli identificativi delle gare sono i seguenti: ID 156795 (prove 
fuoristrada) e ID 156797 (prove strada).
Le iscrizioni si chiuderanno per entrambe le prove martedì 20 luglio 2021 alle ore 
24:00.

REGOLAMENTO DI GARA

 
 



PROGRAMMA, ORARI E SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

MEETING REGIONALE GIOVANISSIMI FVG 2021
Sabato 24 luglio 2021 - Fuoristrada

ore 07:00 Ritrovo
ore 07:30 ÷ 09:00 Verifica licenze

ore 08:00 ÷ 09:30

Prove percorso abilità, suddivise in gruppi:
[G5-G6] dalle ore 8:00 alle ore 8:30

[G3-G4] dalle ore 8:30 alle ore 9:00

[G1-G2] dalle ore 9:00 alle ore 9:30

ore 08:30 ÷ 10:00 Prove percorso cross country, tutte le categorie
ore 09:45 Riunione tecnica
ore 10:15 Presentazione delle società presso l’area festeggiamenti 
ore 11:00 INIZIO GARE
ore 16.00 FINE GARE

Domenica 25 luglio 2021 - Strada
ore 07:00 Ritrovo

ore 07:30 ÷ 09:00 Verifica licenze

ore 08:00 ÷ 09:30

Prove percorso abilità con sprint finale, suddivise in gruppi:
[G5-G6] dalle ore 8:00 alle ore 8:30

[G3-G4] dalle ore 8:30 alle ore 9:00

[G1-G2] dalle ore 9:00 alle ore 9:30

ore 08:30 ÷ 09:30 Prove percorso strada, tutte le categorie
ore 09:30 Riunione tecnica
ore 10:00 INIZIO GARE
ore 16.00 FINE GARE
ore 16:00 Premiazioni
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PROGRAMMA, ORARI E SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
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SABATO 24 LUGLIO 2021 - FUORISTRADA

PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE, RISERVATA A CONCORRENTI E TECNICI
È prevista per sabato mattina alle ore 10:15, prima della partenza delle prove all’in-
terno dell’area festeggiamenti, i partecipanti con gli accompagnatori accreditati 
saliranno sul palco seguendo la scaletta indicata dall’organizzazione. Ogni società 
partecipante riceverà 10 punti validi per la classifica finale del Meeting.

PROVA DI ABILITÀ FUORISTRADA CRONOMETRATA
Sarà composta da 2 percorsi fettucciati (P1 e P2), di diversa natura e dislivello, ca-
librati in base alla categoria. Ogni concorrente percorrerà una volta ogni percorso 
di gara (P1 e P2) in sequenza. La classifica finale sarà data dalla somma del tempo 
ottenuto in ogni singolo percorso. E’ possibile effettuare la prova solamente con 
bicicletta mountain bike.

Modalità di svolgimento
Le partecipazione alle prove avverrà per categoria di gruppi: G1-G2, G3-G4 e G5-
G6. Ogni gruppo riceverà un orario prestabilito di partenza della prova P1. Il D.S. o 
accompagnatore accreditato della società, dovrà accompagnare il proprio gruppo 
dall’Area Team fino alla partenza della P1 e successivamente, alla conclusione della 
P2, riaccompagnare gli atleti all’Area Team.
I percorsi di abilità potranno essere visionati dagli atleti, accompagnati dal tecnico 
responsabile della società, prima della gara e rispettando gli orari indicati dall’or-
ganizzazione.

PROVA DI CROSS COUNTRY
La prova deve essere effettuata esclusivamente con bicicletta mountain bike, te-
nendo conto di quanto stabilito dalle vigenti Norme Attuative Giovanissimi (art. 1 
comma 5). Tale prova si svolgerà su un circuito, interamente sterrato e fettucciato. 
Il numero di giri del circuito per ciascuna categoria, sarà stabilito tenendo conto dei 
tempi massimi di durata della prova, secondo le Norme Attuative Giovanissimi 2021.

• G1: 5 minuti
• G2: 7 minuti
• G3: 10 minuti
• G4: 12 minuti
• G5: 15 minuti
• G6: 20 minuti

Le batterie di partenza saranno composte da massimo 30 concorrenti per catego-
ria. Nel caso gli atleti di una categoria siano superiori a 30, verrà predisposta una 
doppia batteria, suddividendo i partenti in numeri pari e dispari.
Le griglie di partenza saranno create in base all’ordine di estrazione delle società; 
verrà chiamato un atleta per ogni Società scelto dal proprio DS, il numero di con-
correnti per ciascuna fila sarà stabilito in base all’ampiezza del percorso.
Tutti i percorsi fuoristrada, cross country e abilità a cronometro, sono predispo-
sti dalla società organizzatrice e approvati dopo presa visione dalla Commissio-
ne Giovanile.

 



DOMENICA 25 LUGLIO 2021 – STRADA

PROVA A TEMPO PERCORSO ABILITÀ CON SPRINT FINALE (1 prova)
Il percorso di abilità non sarà pubblicato, potrà essere visionato (solo a piedi) da-
gli atleti accompagnati dal DS o dal responsabile di società, la mattina della gara 
rispettando gli orari indicati dall’organizzazione.
Verrà effettuata, per ciascun concorrente, un’unica prova.
In caso di errori durante l’effettuazione di ciascuna prova, sono previste delle pe-
nalità a tempo stabilite in:
- 3 secondi per ogni errore (abbattimento o mancato superamento di un ostaco-

lo, salto pedana, abbattimento asticella, caduta birillo, uscita dal percorso);
- 10 secondi in caso di salto volontario dell’ostacolo.
E’ possibile effettuare la prova solo con bici da strada.

PROVA SU STRADA IN LINEA
Le gare si svolgeranno su un circuito, chiuso al traffico e completamente asfaltato, 
da ripetersi più volte a seconda della categoria. Per ogni batteria sarà stilata una 
classifica finale.
Il numero di giri del circuito per ciascuna categoria, sarà stabilito tenendo conto 
delle distanze massime della prova, secondo le Norme Attuative Giovanissimi 2021.

• G1: 3 km max
• G2: 5 km max
• G3: 7 km max
• G4: 10 km max
• G5: 12 km max
• G6: 18 km max

Le batterie di partenza saranno composte da massimo 30 concorrenti per catego-
ria. Nel caso gli atleti di una categoria siano superiori a 30, verrà predisposta una 
doppia batteria, suddividendo i partenti in numeri pari e dispari.
Le griglie di partenza saranno create in base all’ordine di estrazione delle società; 
verrà chiamato un atleta per ogni Società scelto dal proprio DS, il numero di con-
correnti per ciascuna fila sarà stabilito in base all’ampiezza del percorso.
VERRA’ EFFETTUATA LA PROVA RAPPORTI PRIMA DELLA PARTENZA DI OGNI 
CONCORRENTE, NON SARANNO AMMESSE BICI FUORI NORMA.
Tutti i percorsi strada in linea e abilità a cronometro, sono predisposti dalla 
Società organizzatrice e approvati dopo presa visione dalla Commissione Gio-
vanile.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTI
Verranno assegnati 3 punti di partecipazione per ogni giornata in cui il corridore 
svolgerà almeno una prova; questo verrà regolarmente verificato dalla Giuria in 
collaborazione con la Commissione Giovanile.
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MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTI 
Verranno assegnati 3 punti di partecipazione per ogni giornata in cui il corridore svolgerà almeno una 
prova; questo verrà regolarmente verificato dalla Giuria in collaborazione con la Commissione Giovanile. 
 

Posizione 
Partenti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31-40 50 45 40 35 30 25 20 15 10 
26-30 45 40 35 30 25 20 15 10 - 
21-25 40 35 30 25 20 15 10 - - 
15-20 35 30 25 15 15 10 - - - 
9-14 30 25 20 10 10 - - - - 
6-8 20 15 10 - - - - - - 
2-5 10 - - - - - - - - 
Tabella punteggi in base al numero di concorrenti (1^ colonna) e al piazzamento (1^ riga) 
 
PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi 3 arrivati maschili e femminili di ogni prova e di ogni categoria. 
 
 
TITOLI PREVISTI 
In base alla somma dei punti (punti presenza e punti risultato), ottenuti da ciascun sodalizio, verrà stilata 
una classifica generale della manifestazione. Risulterà vincitrice del Meeting regionale la società che avrà 
ottenuto, al termine di tutte le prove previste, il maggior punteggio. 
In caso di pari merito, verrà preso in considerazione il maggior punteggio nella sommatoria delle prove di 
abilità. 
Il sodalizio primo classificato conquisterà il titolo di: SOCIETÀ VINCITRICE DEL MEETING REGIONALE 
GIOVANISSIMI 2021. 
Non è prevista la proclamazione di Campioni Regionali. 
Per quanto non stabilito in questo regolamento sono valide le Norme Attuative Giovanissimi FCI e del 
Comitato Regionale FVG. 



 

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 arrivati 
maschili e femminili di ogni prova 
e di ogni categoria.

TITOLI PREVISTI
In base alla somma dei punti 
(punti presenza e punti risulta-
to), ottenuti da ciascun sodalizio, 
verrà stilata una classifica gene-
rale della manifestazione. Risul-
terà vincitrice del Meeting regio-
nale la società che avrà ottenuto, 
al termine di tutte le prove previ-
ste, il maggior punteggio.
In caso di pari merito, verrà pre-
so in considerazione il maggior 
punteggio nella sommatoria del-
le prove di abilità.
Il sodalizio primo classificato 
conquisterà il titolo di: SOCIETÀ 
VINCITRICE DEL MEETING RE-
GIONALE GIOVANISSIMI 2021.
Non è prevista la proclamazione 
di Campioni Regionali.
Per quanto non stabilito in que-
sto regolamento sono valide le 
Norme Attuative Giovanissimi 
FCI e del Comitato Regionale 
FVG.

NORMATIVA e PROTOCOLLI COVID
Vedasi dettagliato allegato e relative autocertificazioni scaricabili dal sito www.
caprivesimtbteam.it

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE E 
LA DISPONIBILITÀ PRESTATA  IL COMUNE 
DI CAPRIVA DEL FRIULI ED I PROPRIETARI 
DEI TERRENI UTILIZZATI PER ALLESTIRE 
LA MANIFESTAZIONE. 
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