REGOLAMENTO CHALLENGE
“ Ciclocross delle tre Province”
Le ASD : ASD Sport Frog Senna , Asd Orio Bike, Asd G.C. Varzi con Asd Staffora Triathlon e Asd
Formichelli Bike organizzano il challenge di Ciclocross interprovinciale denominato : “ Ciclocross delle tre
Province”.
Date degli eventi : le competizioni relative al challenge avranno luogo :

PARTECIPANTI : le competizioni saranno aperte ai tesserati Csain , FCI ed enti convenzionati con FCI
per il 2018.
BICICLETTE : sono ammesse sia le biciclette da Ciclocross, che le Mtb , le Gravel e le bici adattate,
comunque solo a propulsione umana.
CAMBIO BICI : è ammesso il cambio della bicicletta o della ruota in ogni parte del circuito ma NON tra
concorrenti in gara anche se ritirati. E’ ammesso il cambio anche tra tipologie diverse di bicicletta.
PERCORSI : lunghezza massima ,come RT Csain, 3,5 km da ripetersi più volte.
CATEGORIE : vigono le categorie Csain .
In caso di categorie con meno di 5 partenti le stesse verranno accorpate come da RT Csain Ciclismo. I
punteggi verranno poi assegnati in base alle categorie nazionali dello CSAIn.
Le categorie primavera maschili e femminili verranno accorpate come da RT CSAIn Ciclismo.
DURATA DELLE GARE :
30 minuti per cat. Primavera
40 minuti per le cat. Donne – Debuttanti - Supergentlemen A e B.
50 minuti per le rimanenti Cat. Maschili.
Il numero dei giri da percorrere è calcolato sulla base del tempo impiegato dal primo concorrente per
percorrere i primi due giri, successivamente verrà esposto il cartello col numero dei giri che mancano.
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ATLETI RITIRATI
Nel caso di ritiro, l’Atleta dovrà uscire dal percorso di gara, togliere il numero e comunicare al
giudice di arrivo il suo ritiro.
CLASSIFICHE/CRONOMETRAGGIO
Il servizio di Cronometraggio e Classifiche è stato affidato a “ TAGEVENTI ” e sarà effettuato mediante
microchip. Si ricorda che il sistema Idest di Tageventi rimane un sistema privato di proprietà Csain, riservato
alle sole ASD affiliate a Csain. La preiscrizione sarà possibile tramite email a : tageventi@virgilio.it
PREMIAZIONI :Singolo evento
Saranno premiati i primi 5 classificati delle seguenti categorie:
Donna “A” (19-39), Donna“B” (40 ed oltre),Primavera (13-14), Debuttanti (15-18), Junior (19-29),
Super Gentleman “A” (60-64), Super Gentleman “B” (65-80).
Saranno premiati i primi 8 classificati delle seguenti categorie:
Senior1(30-34), Senior2 (35/39), Veterano1 (40-44), Veterano2 (45-49), Gentleman1 (50-54), Gentleman2
(55-59)
PUNTEGGI CHALLENGE “ Ciclocross delle tre province” :
Ai concorrenti classificati in ogni evento sopra citato, verranno assegni punti come da tabella
Posizione di categoria
Punteggio
1°
15
2°
12
3°
10
4°
9
5°
8
6°
7
7°
6
8°
5
9°
4
10°
3
Dall’11° in avanti
2
Ritirati
Il calcolo del punteggio sarà stabilito in base alla
posizione in classifica a fine gara
Al termine della 4a prova, 11/02/2018 verrà stilata la classifica finale e sarà effettuata sia la premiazione
dell’evento che la premiazione finale del challenge “ Ciclocross delle tre Province”.
La premiazione finale prevede la maglia di campione del challenge ai primi di tutte le categorie :
E’ tassativa la presenza alla premiazione per il ritiro del premio, ai sensi dell’art 37.2 del RT CSAIn 2017.
ESCURSIONISTI/CICLOTURISTI
Non è prevista la partecipazione dei cicloturisti e ciclosportivi.
SCARICO DI RESPONSABILITA’
L’uso del casco omologato è obbligatorio.
Le ASD organizzatrici si impegnano al massimo per la buona riuscita degli eventi e confermano di essere
assicurate per RC , come previsto dalle norme vigenti.
Con l’iscrizione specificamente il concorrente rinuncia ad ogni rivalsa nei confronti dei propietari di strade o
terreni di gara.
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PRIVACY
Con l’iscrizione il concorrente dichiara di aver preso visione del presente regolamento ed esprime il
consenso dell’utilizzo dei dati, giusto il disposto D.Lgs. 196/03 (Testo Unico Privacy).
Parimenti il concorrente autorizza l’utilizzo delle riprese video e fotogtafiche effettuate durante la
manifestazione.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SINGOLO EVENTO
€ 12 con preiscrizione
€ 14 con iscrizione in loco il giorno stesso della gara
TUTELA AMBIENTALE
E’ severamente vietato abbandonare rifiuti lungo il percorso. I rifiuti potranno essere conferiti negli appositi
contenitori posti subito dopo i punti di ristoro. Chi non rispetta questa regola verrà immediatamente
squalificato e non sarà ammesso alla partecipazione all'edizione successiva.
RECLAMI
Come previsto dalla normativa CSAIn a cui la manifestazione è sottoposta, eventuali reclami, per essere
presi in considerazione dovranno pervenire alla giuria preposta entro 30 minuti dalla pubblicazione delle
classifiche, esclusivamente in forma scritta, comprensiva di tassa cauzionale come previsto dal regolamento.
ANNULLAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI
Le manifestazioni si svolgeranno con qualsiasi condizione meteorologica. In caso di avverse condizioni
meteo il Direttore di gara in accordo con la giuria delegata dello CSAIn Ciclismo, può decidere la riduzione
del percorso o l’annullamento della stessa.
NORME GENERALI
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme attuative settore fuoristrada CSAIn
2017-2018.
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