REGOLAMENTO
VENETO CUP 2021

14° MEMORIAL FABIO BASSO

“TROFEO SOGNO VENETO”

PARTECIPAZIONE
Le singole manifestazioni sono aperte a tutti i tesserati FCI e ENTI di promozione Sportiva
convenzionati con la Federazione Ciclistica Italiana in regola con il tesseramento per l’anno
2021. Il punteggio INDIVIDUALE, sarà assegnato ai tesserati della Federazione Ciclistica Italiana classificati fino al 25° posto, nelle prove dove tali categorie sono presenti, Vista l’odierna
situaziona Sanitaria Nazionale, con possibile eventualità di rinvio o annullo di prove, non preventivabili a ora, la classifica finale, verrà elaborata e stilata solo con un numero di quattro o
più manifestazioni svolte dalle categorie interessate, la mancanza di tale numero, annulla di
fatto il Campionato.
CATEGORIE PREVISTE ALLA PREMIAZIONE FINALE DEL CIRCUITO
Le Categorie sono: Esordienti m 1°-2° anno,-Esordienti Femminile unica, Allievi m 1°-2° m,
Allieve Femminile unica, Junior m-f, Under 23, Elite m., Open Femminile, Master Femminile,
MasterElite, Master 1, Master 2, Master 3, Master 4, Master 5, Master 6, Master 7, Master
8 + oltre.
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°.
Nessuno scarto previsto
PREMIAZIONE DI TAPPA
Saranno premiati i primi 5 classificati di categoria o di raggruppamento se previsto.
PREMIAZIONE FINALE
Luogo e data della premiazione finale del circuito, verranno comunicato durante la stagione.
Saranno premiati i primi 3 classificati di categoria e le prime 3 società classificate agoniste,
amatoriali, giovanili.
I PREMI SARANNO ASSEGNATI SOLAMENTE AGLI ATLETI PRESENTI
TROFEO DI SOCIETA’ “MEMORIAL FABIO BASSO”
Ad ogni società verrà attribuita la somma dei punti acquisiti dai propri tesserati, La Classifica
ottenuta sara divisa per: Società AGONISTI, Società GIOVANILI, Società MASTER
TROFEO LEE COUGAN BIKE
Il trofeo sarà assegnato all Team che sommando i punti acquisiti nelle classifiche di società
agonisti, giovanile e amatoriale avrà acquisito il maggior punteggio

ISCRIZIONI
Le iscrizioni Tesserati FCI vanno fatte in forma cumulative attraverso il sistema informatico (FATTORE K), non necessita l’invio del fax di conferma agli organizzatori, per i tesserati
degl’Enti convezionati con la Federazione Ciclistica Italiana, tramite Mail a: iscrizionigara@
trevisomtb.it nei termini previsti dalla singola manifestazione
VERIFICA TESSERE E CONSEGNA NUMERI
La verifica delle tessere, il ritiro e la riconsegna dei numeri deve essere effettuato cumulativa
da un solo responsabile per società, che provvederà al pagamento della quota iscrizione di
tutti gli atleti iscritti, anche se non presenti.
NUMERI DI GARA
La tabella porta numero deve essere posizionato in modo che sia visibile e i numeri sulla
stessa siano leggibili, è espressamente vietato tagliarla, piegarla, posizionarla verso l’alto o il
basso, il suo unico scopo è essere letta.
I numeri dorsali Devono essere sempre applicati dalla parte indicata dalla segreteria con 4
(quattro) aghi che è compito dell’atleta portarseli al seguito, posizionati agli angoli, e ovviamente, essere pienamente visibili.
La non corretta applicazione del numero identificativo, oltre alla non ammissione in gara,
prevede anche le sanzioni comprese dalla normativa pertinente
ZONE RIFORNIMENTO ASSISTENZA TECNICA
L’accesso alle zone di rifornimento e assistenza tecnica sarà permesso ai soli possessori del
Pass fornito dell’Organizzazione della gara.
NORMA FINALE
Il comitato organizzatore si riserva eventualmentedi escludere dal punteggio circuito gli atleti
che non si attengono al presente regolamento.
Per tutto ciò che non è contemplato nel presente varranno le norme attuative previste dalla
Federazione Ciclistica Italiana settore fuoristrada Nazionale e Regionale 2021

AMBIENTE
I nostri comportamenti devono essere ispirati da un CODICE ETICO in cui siamo
chiamati a responsabilità e coerenza adottando misure che vanno a garantire un
rispetto per l’ambiente. Il 2021 deve essere il punto di partenza di una collaborazione
da parte tutti i soggetti che partecipano a vario titolo, organizzatori, atleti e
accompagnatori, a una manifestazione ciclistica, in particolar modo il fuoristrada,
per sostenere un progetto nel collocate aree di raccolta rifiuti in prossimità delle
assistenze tecniche in modo di eliminare la consuetudine di comportamenti che
recano danno all’ambiente e all’immagine del ciclismo.

