
 
Basilicata  Calabria  Puglia 

 

www.facebook.com/MediterraneoCross/ #mediterraneocross mediterraneocross@gmail.com 
 

Trofeo MediterraneoCross 2019 
REGOLAMENTO 

 

Le ASD Team Bikers Viggiano - Viggiano (PZ), Belvedere – Belvedere M.mo (CS), Scuola di Ciclismo Tugliese - 
Salentino – Tuglie (LE), Polisportiva Gaetano Cavallaro – Bisceglie (BT), di comune accordo indicono una 
Challenge denominata “Trofeo MediterraneoCross”. 

Ogni prova del Trofeo sarà organizzata sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, nel rispetto delle Norme 
Attuative Ciclocross 2019/20 e del Regolamento Tecnico Agonistico - Settore Fuoristrada. 

Media partner del Trofeo è il sito web www.mtbonline.it/mediterraneocross, sulla quale saranno pubblicate 
tutte le informazioni, comunicati ufficiali, classifiche ed il regolamento. 
E’ anche online la pagina Facebook  www.facebook.com/MediterraneoCross/ 

Fanno parte del Trofeo le seguenti gare: 

-  VIGGIANO (PZ)        20/10/2019 

-  BISCEGLIE (BT)         01/12/2019 

-  BELVEDERE MARITTIMO (CS)       15/12/2019 

-  MONTESANO SALENTINO (LE)      29/12/2019 

 

1. PARTECIPAZIONE 

1.1 Il Trofeo è aperto agli atleti di ogni regione d'Italia, regolarmente tesserati alla FCI o Enti di Promozione 
sportiva convenzionati FCI. 

1.2 Le categorie ammesse al circuito sono: 
● G6 M/F 
● Esordienti M/F 
● Allievi M/F 
● Juniores M/F 
● Open M/F 
● Junior MasterSport 

o AMATORI FASCIA 1: 

● Elite MasterSport 
● Master 1 
● Master 2 
● Master 3 

o AMATORI FASCIA 2: 

● Master4 
● Master5 

o AMATORI FASCIA 3: 
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● Master6 
● Master 7 
● Master 8 

o MASTER WOMAN: 

● Master Woman unica 
 
2. ISCRIZIONI 

2.1. Le iscrizioni avverranno, per gli iscritti alla FCI, mediante la procedura informatica FattoreK , e tramite il 
sito web media partner del Trofeo www.mtbonline.it per gli atleti iscritti ad Enti di promozione sportiva 
convenzionati FCI. 

2.2. Il costo di iscrizione alle singole gare per le categorie amatoriali è fissato ad € 15,00. 
2.3. Le premiazioni della singola tappa saranno gestite dalla rispettiva società organizzatrice. 

 

3. PARTENZE 

3.1. Gli atleti dovranno presentarsi nella zona di chiamata adiacente le griglie di partenza ENTRO 10 min. 
prima dell’orario della propria gara (art. 3.5), la mancata presenza alla chiamata del giudice comporterà 
una decurtazione di 5 pt dalla classifica generale del Trofeo. 

3.2. Le griglie di partenza saranno composte da minimo 6 corsie. 
3.3. La chiamata in griglia avverrà seguendo gli art. 12.0 – 12.1 – 12.3 delle Norme Attuative FCI Ciclocross 

2020 e quindi nell’ordine prima per classifica Top Class, poi per classifica Trofeo MediterraneoCross ed i 
rimanenti per sorteggio. 

3.4. La partenza delle categorie agonistiche avverrà per ogni griglia di categoria, a distanza di 30” l’una 
dall’altra. 

3.5. La partenza delle categorie amatoriali avverrà per ogni fascia, a distanza di 30” l’una dall’altra. 
3.6. L’ordine delle partenze e gli orari indicativi saranno i seguenti: 

 

Orario Categoria Durata 
10.00 G6 20’ 
10.30 ES/AL M/F 30’ 

11.10 JU M/F + Open Femminile +Amatori Fascia 2 + Amatori 
Fascia 3 + MasterWoman + Junior MasterSport 

40’ 

12.00 Open Maschile + Amatori Fascia 1 60’ 
 

4. PUNTEGGI 

4.1 In ogni singola prova sarà assegnato un punteggio a tutti i partecipanti: 
 

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° 
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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 dal 25°in 

poi 

4.2 Gli atleti che iscritti nelle diverse tappe non risulteranno poi inseriti nell’elenco partenti, in quanto non 
presenti, contribuiranno ad una decurtazione di 10 pt nella classifica generale del proprio team. 

 
 
5. LEADER DEL TROFEO 

5.1 I Leader del trofeo saranno gli atleti che occuperanno il primo posto in classifica generale nelle seguenti 
categorie/fasce: 

ES M/F - AL M/F - JU M/F - OPEN M/F – Junior MasterSport - Amatori Fascia 1 – Amatori Fascia 2 - Amatori 
Fascia 3 – MasterWoman 

6. CLASSIFICHE 
6.1 È prevista una classifica per società che si otterrà sommando il punteggio ottenuto da tutti i propri atleti 

nella classifica per categoria. 
6.2 È prevista una classifica per categoria (categorie agonistiche) e per fascia (categorie amatoriali) che si 

otterrà sommando il punteggio ottenuto in ogni singola prova. L’atleta che avrà totalizzato il punteggio 
più alto nella propria categoria/fascia sarà il vincitore 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. 

6.3 Per entrare nella classifica finale atleti bisognerà aver partecipato ad almeno 3 prove del Trofeo. 
6.4 Le classifiche ufficiali del Trofeo saranno pubblicate sul sito media partner 

www.mtbonline.it/mediterraneocross e sulla pagina Facebook www.facebook.com/MediterraneoCross/ 
 

7. PREMIAZIONI FINALI 

7.1 Le premiazioni finali avverranno al termine dell’ultima prova del Challenge e dopo le premiazioni della 
tappa. 

7.2 Alle prime tre società classificate verrà corrisposto un montepremi cosi definito: 
1° SOCIETA’ CLASSIFICATA 400€  
2° SOCIETA’ CLASSIFICATA 300€ 
3° SOCIETA’ CLASSIFICATA 200€ 

7.3 Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria (così come previste nell’art. 1.2) con il Trofeo 

Mediterraneo. 

7.4 Saranno premiati con la maglia di Leader del Trofeo gli atleti che si aggiudicheranno la leadership della 
classifica finale della propria categoria agonistica o fascia amatoriale. 

 

Per quanto non contemplato nel seguente regolamento valgono le Norme Attuative Nazionali FCI - Settore 
Ciclocross 2019/20. 

 

 


