ATTIVITA’ CICLOCROSS
UMBRIA MASTER CROSS 2015
Ad integrazione di quanto pubblicato nei nostri comunicato n. 84 del 2 ottobre e n. 86 del 9 ottobre u.s., si
ripropone il calendario e il regolamento del Circuito sopra indicato, con indicati gli aggiornamenti apportati:
16/11/2014
30/11/2014
08/12/2014
14/12/2014
21/12/2014
28/12/2014

a Petrignano d’Assisi (PG)
a Città di Castello (PG)
a Pieve a Presciano (AR)
a Narni Scalo (TR)
a Nocera Umbra (PG)
ad Orvieto (TR)

Soc. Org. U.C. Petrignano
Soc. Org. A.S.D. Bikeland Team 2003
Soc. A.S.D. Ponticino Tecnicolor Vaio
Soc. org. A.S. Ruota Libera
Soc. Org. A.S.D. Bikers Nocera Umbra
Soc. org. Team Eurobici Orvieto Acquapendente

La manifestazione è aperta a tesserati FCI ed Enti tutti, regionali ed extra regionali e si svolge secondo le
modalità di seguito riportate:
1. L’Umbria Master Cross è una manifestazione articolata in sei prove riservate alle categorie
Giovanissimi G6, Esordienti II anno, Allievi, Juniores ( Master Junior e Junior), Elite/Under 23, Donne
unica ( Donne Juniores, Donne Elite e Donne Amatori), Elite Sport , Master 1, Master 2, Master 3,
Master 4, Master 5, Master 6. La classificazione delle categorie femminili (dai 13 ai 16 anni ), avverrà
in promiscuità con quelle maschili per la classifica di giornata e relativa premiazione. Le classifiche
per l’ Umbria Master Cross per le categorie G6 ,Esordienti M/F, Allievi M/F e Juniores M/F, saranno
separate.
2. Sarà dichiarato vincitore chi, al termine delle sei prove, con lo scarto di una sul totale di quelle
organizzate, avrà ottenuto il miglior punteggio. In caso di parità, si terrà conto del miglior
piazzamento nell’ultima prova;
3. Campionato Regionale: al termine dell’Umbria Master Cross verrà assegnato, per ogni categoria, il
titolo di Campione Regionale, che sarà determinato sommando i punti ottenuti, tenendo conto della
classifica avulsa, per gli atleti tesserati in Umbria. In caso di parità, si terrà conto del miglior
piazzamento nell’ultima prova. Le categorie Esordienti M/F, Allievi M/F e Juniores M/F saranno
separate con l’assegnazione di due titoli. La categoria Elite/Under 23 avrà classifiche separate che
porteranno all’assegnazione di due maglie, una per gli Elite e una per gli Under 23 e, solo per il
Campionato Regionale, sarà prevista la categoria Master 7.
4. Ai fini della classifica dell’Umbria Master Cross, verranno assegnati i seguenti punteggi per ogni
prova: 20 punti al 1° Classificato e, a scalare, 16, 14, 12,10, 9,8,7,6,5 dal 10° Classificato in poi 5
punti a tutti i classificati.
5. Al termine dell’Umbria Master Cross, ai primi di categoria , sarà assegnata la maglia del vincitore del
Circuito.
6. La partecipazione è consentita indistintamente sia con la bici da ciclocross che da MTB; il cambio
della bici è consentito in uno o più tratti ( zona box) delimitati dagli organizzatori;
7. E’ obbligatorio l’uso del casco rigido;
8. In base a quanto previsto dalla delibera Presidenziale n. 76 del 15 ottobre 2014, per le categorie
Elite/Under 23 M/F, sarà pagato un montepremi unico, alla fine dell’ultima prova del circuito, pari a
quello di una gara regionale;
9. Verranno premiati almeno i primi 3 di ogni categoria;
10. Partenze: per fasce, scaglionate di quindici secondi tra una categoria e l’altra e alternate secondo lo
schema sotto indicato : la prima fascia comprende atleti delle categorie Esordienti, Allievi, Juniores,
Master 4, Master 5, Master 6, Donne unica; la seconda fascia comprende gli atleti delle categorie
Elite/ Under 23, Elite Sport , Master 1, Master 2 , Master 3;
11. La durata della gara per ciascuna categoria, è fissata dal regolamento F.C.I. ;
12. La quota massima di iscrizione, per le categorie amatoriali, è fissata in € 15,00;

13. Il numero di gara verrà consegnato dietro cauzione o il trattenimento della tessera personale;
14. Premiazione: al termine della II^ fascia, viene subito effettuata la premiazione iniziando dal mini cross
e, a seguire, I^ e II^ Fascia.
15. Per i tesserati FCI, l’iscrizione alle gare è obbligatoria on line;
ATTIVITA’ GIOVANILE DI SHORT TRACK
Si comunicano a tutti gli interessati le date e le località delle manifestazioni di Short Track aperte ai tesserati
di età compresa tra i 6 e i 12 anni, come di seguito indicato:
16/11/2014
30/11/2014
08/12/2014
14/12/2014
21/12/2014
28/12/2014

a Petrignano d’Assisi (PG)
a Città di Castello (PG)
a Pieve a Presciano (AR)
a Narni Scalo (TR)
a Nocera Umbra (PG)
ad Orvieto (TR)

Soc. Org. U.C. Petrignano
Soc. Org. A.S.D. Bikeland Team 2003
Soc. A.S.D. Ponticino Tecnicolor Vaio
Soc. org. A.S. Ruota Libera
Soc. Org. A.S.D. Bikers Nocera Umbra
Soc. org. Team Eurobici Orvieto Acquapendente

Le manifestazioni si svolgeranno secondo il seguente regolamento:
1. L’Attività giovanile di Short Track è una manifestazione articolata in sei prove riservate alle categorie
giovanissimi dalla G1 alla G5 maschile e femminile;
2. Verrà dichiarato vincitore chi al termine delle sei prove avrà totalizzato il maggio numero di punti. In
caso di parità verrà considerato l’ordine di arrivo dell’ultima prova;
3. Ai fini della classifica verranno assegnati i seguenti punteggi per ogni prova: 20 punti al 1° classificato
e, a scalare, 16, 14, 12,10, 9,8,7,6,5 dal 10° Classificato in poi 5 punti a tutti i classificati.
4. La partecipazione è consentita con qualsiasi tipo di bicicletta purchè risponda ai requisiti di massima
sicurezza e salvaguardia della incolumità dei concorrenti. Il cambio della bici è consentito in qualsiasi
tratto del percorso;
5. E’ obbligatorio l’uso del casco.
6. Verranno premiati almeno i primi 3 di ogni categoria, con classifica promiscua M/F;
7. La durata della gara per ciascuna categoria, è fissata dal regolamento F.C.I.;
8. Per tutto quanto non contemplato vige il regolamento della Federazione Ciclistica Italiana sia per
quanto previsto dalle Norme Attuative che dal Regolamento Tecnico.

