
 

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA 

41° TROFEO TRIVENETO CICLOCROSS 2020/2021 

REGOLAMENTO 

Il Trofeo si articola in 8 prove inserite nei calendari dei CC.RR. Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trento, Alto 

Adige aventi valenza Regionale: Il punteggio verrà assegnato alle categorie previste dal Trofeo solo se 

previste dal programma gara approvato dagli organi competenti. 

1) CATEGORIE AMMESSE 

Agonisti: Esordienti 2° anno m-f, a partire dal primo gennaio 2021 Esordienti m-f 1°anno, Allievi 1°-2°anno 

m-f, Junior m-f, Under 23 m-f, Elite m-f. 

Amatoriali: Elite Sport, Master 1-2-3-4-5-5-7-8, Master woman. 

Le manifestazioni sono aperte ai tesserati degli Enti convenzionati con la F.C.I., e atleti stranieri 

2) CATEGORIE TROFEO 

Agonisti/Giovanili: Esordienti maschile, Esordienti femminile, Allievi l°-2° anno, Allieve unica, Junior m-f, 

Open m, Open f. 

Amatori: Fascia 1 (Elite sport - Master 1-2-3), Fascia2 (Master 4-5), Fascia 3 (Master 5-7-8 e oltre),Master 

Woman  unica. 

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, dal15° all'ultimo classificato punti 1. 

Nella prova FINALE il punteggio sarà moltiplicato per 1.5. 

I punti verranno assegnati solamente agli atleti presenti sulle classifiche ufficiali, è prevista una (1) prova di 

scarto, l'aggiornamento di tale operazione avverrà al termine della penultima prova, nella prova finale non 

è previsto lo scarto. 

Verrà proclamato vincitore colui che avrà ottenutoil maggior punteggio, in caso di parità varrannoil maggior 

numero di vittorie, in caso di nuova paritàvarrà 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, Juniorm-f, Elite m-f, Under 23 m-f. 

Società amatoriali: Master m-f. 

In caso di parità varrà il maggior numero di vittorie. 

Il punteggio acquisito dall'atleta fino al 31 dicembreè patrimonio della società per il quale è tesserato o in 

prestito temporaneo, a partire dal 1 gennaio in caso di trasferimento il punteggio acquisitosarà patrimonio 

della nuova società. 

5) ATTIVITA' PROMOZIONALE 

E' data facoltà agli organizzatori di allestire unaprova riservata alle categorie giovanissimi G6 m-f, avente la 

funzione propedeutica al passaggio di categoria esordienti di 1° anno che avverrà il 1 gennaio 2021. 

Si può partecipare con qualsiasi tipo di bicicletta, la prova durerà 20 minuti e si svilupperà su un percorso 

ridotto. E'possibile effettuare il cambio della bici. 

6) GRIGLIE DI PARTENZA 

Per le griglie di partenza, verrà utilizzato il seguente criterio: 

Categorie UCI, Junior m-f, Elite m-f, Under23 m-f si considera Ranking UCI e poi Top Class Nazionale. 

Categorie Giovanili e Master si considera il Ranking Top Class Nazionale, per tutti gli atleti che  non hanno  

punteggio, sorteggio informatico. 

7) PROGRAMMA GARA 

Ritrovo: ore 08.00 
Riunione Tecnica: ore 09.30  
Partenze:  
Ore 10:00 Gara Master, fascia 2 e 3, sui 40 minuti 
Ore 11:00 Gara promozionale G6 m-f sui 20 minuti  
Ore 11:40 Gara Esordienti m-f sui 30 minuti 
Ore 12:40 Gara Allievi m-f sui 30 minuti  
Ore 13:40 Gara Donne agonistiche tutte e donne master tutte + Junior (a 2’), sui 40 minuti 
Ore 14.40 Gara Open Maschile + Master F1 (a 2’) sui 60 minuti   
 
A partire dal 1 gennaio 2021 la categoria Esordienti m/f del1° anno correrà In promiscuità con gli esordienti 

m/f del 2° anno. 

Tale programma di gara potrà subire eventuali variazioni per esigenze organizzative o di altra natura che 

verrà comunicato dagli organizzatori al momento della riunione tecnica o attraverso comunicati specifici. 

8) MATERIALI 

Si fa riferimento alle Norme Attuative ciclocross2020/21. E'obbligo per tutti gli atleti essere muniti di aghi 

propri. 

09) ISCRIZIONI 

Per i tesserati F.C.I. è obbligatoria l’iscrizione attraverso il sistema federale KSport. 



Per i tesserati degl’Enti convenzionati con la F.C.I. inviando una mail a:iscrizionigara@trevisomtb.it . entro i 

termini previsti dall’organizzazione 

La mancata iscrizione impedisce la partecipazionealla manifestazione. 

La lista degli iscritti sarà disponibile su www.trevisomtb.it il giorno antecedente la manifestazione. 

La quota di partecipazione per le categorie amatorialiè fissata in euro 15. 

10) VERIFICA TESSERE E CONSEGNA NUMERI 

Per le società agonistiche la verifica delle tessere, il ritiro e la riconsegna dei numeri deve essere effettuata 

in forma cumulativa da un solo responsabile per società, per le categorie amatoriali è possibile effettuare 

tale operazione anche in forma individuale 

11) PREMIAZIONE DI GIORNATA 

Categorie agonistiche: Junior m-f, Open m-f premi in natura 
Categorie giovanili: Esordienti m-f, Allievi m-f premi in natura 
Categorie amatoriali: Master fascia 1-2-3- donne master unica premi in natura  
 

12) PREMIAZIONE FINALE 

Avrà luogo al termine della prova finale. 

CATEGORIE INDIVIDUALI 

Elite maschile, Under 23 maschile, Open femminile, Junior maschile, Junior femminile 
Allievi 1°-2° anno, Allieve, Esordienti m-f  
Master Fascia 1, Master Fascia 2, Master Fascia 3, Master Woman 
 
Società Agonistiche, Società Master 
 

13) NORMA FINALE 

Per quanto non contemplato da questo regolamentosi fa riferimento alle norme U.C.I. e alleNorme 

Nazionali Attuative Ciclocross 2020-2021. 

Normativa COVID: 

Si fa riferimento alla normativa vigente in termini di prevenzione Covid 19.  

Ogni Comitato organizzatore prevederà gli adeguati presidi per il controllo degli accessi agli atleti a un 

numero limitato di accompagnatori/tecnici. Si indica approssimativamente il numero dei tecnici addetti ai 

box in uno per ogni due atleti, con la tolleranza di uno in più per numeri dispari. 

Si raccomanda a tutti gli intervenuti il rispetto della distanza e l’obbligo dell’uso della mascherina per tutta 

la durata dell’evento. 
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