
 
 

                           

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA 

TROFEO "SELLE SMP" MASTER CROSS 2022-2023 

"CICLOCROSS DOMANI" 

REGOLAMENTO 

Il Trofeo Selle SMP Master cross si articola in 5 prove, non sono previste prove di scarto. Le 5 prove sono le 

seguenti: 

29-30/10 Brugherio 

20/11 Castello di Serravalle (Bo) 

4/12 Vittorio Veneto (Tv) 

8/12 Faè di Oderzo (Tv) 

28/12 San Francesco al Campo (To) 

CATEGORIE AMMESSE 

Agonisti: Esordienti 2° anno m-f, Allievi 1°-2° anno m-f, Junior m-f, Under 23 m-f, Elite m-f. 

Amatori: Elite sport, Master 1-2-3-4-5-5-7-8, Elitesport woman, Master woman 1-2-3. 

Le manifestazioni sono aperte ai tesserati degli Enti convenzionati con la F.C.I. 

La quota d’iscrizione per le categorie amatoriali è fissata in € 15.00 

CATEGORIE TROFEO INDIVIDUALE 

Open 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  
 
MAGLIA DI CAPOCLASSIFICA 

E' fatto obbligo a tutti i capo-classifica delle categorie giovanili, agonisti e master indossare la maglia di 

leader fornita dagli organizzatori. 

L’organizzazione  si riserva di consegnare fino a un massimo di 2 (DUE) maglie di leader allo stesso atleta 

durante l’intero svolgimento del Trofeo, esclusa la maglia celebrativa finale in caso di vittoria. 



 
 

                           

Tutti i loghi delle maglie di leader dovranno essere mantenuti nella loro posizione e dimensione originaria. 

Il logo dello sponsor personale/societario da stampare sul fronte/retro della maglia dovrà essere 

posizionato nella parte inferiore della maglia. 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INDIVIDUALE 

35 al 1°-30 al 2°-25 al 3°-23 al 4°- 21 al 5°-20 al6°-19 al 7°-18 al 8°-17 al 9°-15 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 1.5. 

Verrà proclamato vincitore colui che avrà ottenuto il maggior punteggio, in caso di parità varranno il 

maggior numero 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 alla somma del punteggio acquisito dai singoli atleti, 

in caso di parità varrà il punteggio acquisito nella prova finale. 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni devono pervenire attraverso il sistema informatico FCI (FATTORE K). La lista degli iscritti sarà 

disponibile su www.trevisomtb.it il giorno antecedente la manifestazione. Sul medesimo sito web saranno 

disponibili tutte le info sul Trofeo: regolamento, comunicati ufficiali, classifiche di giornata e generali. 

Per i tesserati degli Enti convenzionati con la FCI inviando una mail a: iscrizionigara@trevisomtb.it  entro i 
termini previsti dall’organizzazione 
 

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 

GRIGLIE DI PARTENZA 

In base al Ranking UCI, a seguire Top Class Nazionale ed infine a sorteggio. 

BOX 

I Pass per i Box verranno consegnati alla prima tappa e saranno validi per tutte le altre tappe, quindi non 

vanno riconsegnati.  

Si indica approssimativamente il numero dei tecnici addetti ai box in uno per ogni due atleti, con la 

tolleranza di uno per numeri dispari. 

http://www.trevisomtb.it/
mailto:iscrizionigara@trevisomtb.it


 
 

                           

PREMIAZIONE DI GIORNATA 

La cerimonia protocollare prevede la premiazione sul palco dei primi tre classificati di ogni categoria. 

Categorie agonistiche: Junior m - f, Open m - f. montepremi in denaro e in natura per i primi 5 
Categorie giovanili: Esordienti m-f, Allievi m 1° - 2° anno e donne Allieve premi in denaro e in natura per i 
primi 5 
Categorie amatoriali: Master m-f premi in natura ai primi 10 Master delle fasce 1, 2, ai primi 5 master della 
fascia 3 e delle donne. 
 
PREMIAZIONE FINALE TROFEO 

Avrà luogo al termine della prova finale. 

MATERIALI 

Si fa rifermenti alle Norme Attuative ciclocross 2022-23. 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 2022-23. 


