TROFEO DEI 3 MARI 2016/17
REGOLAMENTO
I Comitati Regionali della F.C.I. Basilicata, Calabria, Campania, Puglia di
comune accordo indicono una Challenge denominato “Trofeo dei 3 Mari”.
Fanno parte del Challenge due gare per regione.
I Comitati Regionali, si impegnano a promuovere il Challenge attraverso i
propri canali di comunicazione ed evitare l’organizzazione di gare di
Ciclocross in concomitanza con le date del Challenge.
Ogni Comitato Regionale aderente al trofeo contribuirà alle spese relative
allo stesso, con una quota pari ad € 800,00.

PARTECIPAZIONE
Il Challenge è aperto agli atleti di ogni regione d'Italia, regolarmente tesserati alla FCI o Enti di Promozione
sportiva riconosciuti dalla FCI.
Le categorie ammesse al circuito sono:


Giovanissimi:

- G6 (Promozionale)
• Agonisti:
- Open (Elite - Under23 Unica) M/F
- Junior M/F
- Esordienti unica M/F
- Allievi unica M/F
• Amatori:
- Master Sport/Elite Sport
- Master1

- Master2
- Master 3
- Master4
- Master5
- Master6
-M7+ categoria unica
- Master Woman 1
- Master Woman 2
Gli atleti verranno chiamati in griglia 10 min. prima della propria partenza. La stessa sarà redatta in base a
quanto previsto ai punti 12.0, 12.1 e 12.3 delle norme attuative attività ciclocross 2016/2017.
L’orario delle partenze sarà il seguente:
1° partenza ore 10.00 (20’)
2° partenza ore 10.30 (30’)
2° partenza ore 11.10 (40’)
3° partenza ore 12.00 (60’)
Premiazioni ore 13.30

ISCRIZIONI E VERIFICHE TESSERE
Le iscrizioni per i tesserati F.C.I. sono obbligatorie sul sistema fattore k gli enti devono prescriversi con le
modalità indicate dalla società organizzatrice in ogni caso non sono ammesse iscrizioni la mattina della gara.

PUNTEGGI E PREMIAZIONI
In ogni singola prova sarà assegnato un punteggio per tutti i classificati, con il seguente schema:
35 al 1°
18 al 8°
11 al 15°
4 al 22°

30 al 2°
17 al 9°
10 al 16°
3 al 23°

26 al 3°
16 al 10°
9 al 17°
2 al 24°

23 al 4°
21 al 5°
15 al 11°
14 al 12°
8 al 18°
7 al 19°
1 dal 25° in poi

20 al 6°
13 al 13°
6 al 20°

19 al 7°
12 al 14°
5 al 21°

Avranno diritto di far parte della Classifica Finale del Challenge i concorrenti delle varie categorie che al termine
delle prove avranno totalizzato il maggior punteggio, avendo partecipato ad almeno 6 prove su 8, di cui almeno
una prova per ogni regione del Trofeo.
In caso di parità di punteggio finale varrà il maggior numero di prove disputate.
In caso di ulteriore parità, il miglior piazzamento nell'ultima prova.

Alle società partecipanti al Challenge con atleti appartenenti alle categorie agonistiche ed amatori M/F, verrà
assegnato un contributo alle spese che sarà determinato dal numero di partecipazioni totalizzato al termine
delle prove. L’ammontare spettante ad ognuna delle società, sarà ottenuta nel seguente modo: quota a
disposizione diviso totale partecipazioni al termine delle prove per il numero delle partecipazioni totalizzato da
ognuna delle società.
La ripartizione del contributo alle spese, avverrà solo sugli atleti presenti nella classifica finale del Trofeo.
Le premiazioni finali avverranno al termine dell’ultima prova del Challenge. Saranno premiati i primi 5
classificati per ognuna delle categorie e le prime 3 società. Chi non potrà partecipare a tale manifestazione
potrà ritirare il proprio premio direttamente dalla sede del proprio C.R. entro e non oltre 15 gg dalla data di
svolgimento della prova.
Il costo di iscrizione (escluse cat. Giovanili ed Agonistiche) è fissato a € 15 comprensivo di pasta party a fine gara
per tutti i partecipanti ed accompagnatori.
Per quanto non contemplato nel seguente regolamento valgono le Norme Attuative Nazionali FCI - Settore
Ciclocross al quale sarà sottoposto il presente regolamento per la necessaria approvazione.

C.R. Calabria
C.R. Campania
C.R. Puglia
C.R Basilicata

CALENDARIO:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

09/10/2016 GALLIPOLI - PUGLIA
23/10/2016 VIGGIANO - BASILICATA
30/10/2016 SAN SALVATORE TELESINO - CAMPANIA
20/11/2016 BELVEDERE - CALABRIA
11/12/2016 SCALEA - CALABRIA
26/12/2016 METAPONTO - BASILICATA
15/01/2017 PEZZE DI GRECO - PUGLIA
15/01/2017 SIANO - CAMPANIA

