REGOLAMENTO TECNICO CAMPIONATO NAZIONALE CENTRO SUD D’INVERNO SICILIA CICLOCROSS E MTB 2018
Art. 1 – E’ indetta dall’ACSI Ciclismo Comitato di Messina Il Campionato Nazionale Centro Sud d’inverno 2018 specialità Ciclocross
e MTB con classifica per Categorie e Società. Il Campionato si svolgerà su prova unica :

Data
manifestazione

18/02/2017

Località
San Pier Niceto
(ME)

Denominazione manifestazione
Coppa d’inverno Ciclocross e MTB Memorial Giovanni La Fauci e Angelo
Campanella Prova Unica di Campionato
Nazionale Centro Sud d’inverno specialità
Ciclocross e MTB ACSI Ciclismo

Società organizzatrice

A.S.D. Team Over

Art. 2 – La partecipazione al campionato è aperta a tutti gli atleti tesserati ACSI, FCI Amatoriale e ai tesserati con gli EPS che hanno
sottoscritto con la FCI la convenzione per l’anno 2018 ed in regola con il tesseramento 2018, ad esclusione di quegli atleti che hanno
avuto problemi di doping (cosi come disposto dalla C.N.C. codice etico).
E’ esclusa la partecipazione delle categorie agonistiche ed Olimpica FCI (Esordienti, Allievi, Juniores, Under 23, Elite); eventuali
presenze di atleti professionisti, simili o ex-pro fuori attività potranno partecipare su invito degli organizzatori solo come
“Testimonial”, senza figurare negli ordini di arrivo.
Le relative Classifiche del Campionato sia per Categoria che per società, sono riservate ai soli tesserati ACSI Ciclismo.
Le Categorie sono così suddivise:
Primavera 13/14 anni (nati dal 2004 al 2005); Debuttanti 15/18 anni ( nati dal 2000 al 2003); Junior 19/29 anni (nati dal 1989 al
1999); Senior 1 30/34 anni (nati dal 1984 al 1988); Senior 2 35/39 anni (nati dal 1979 al 1983); Veterani 1 40/44 anni (nati dal
1974 al 1978); Veterani 2 45/49 anni (nati dal 1969 al 1973); Gentleman 1 50/54 anni (nati dal 1964 al 1968); Gentleman 2 55/59
anni (nati dal 1959 al 1963); Super Gentleman A 60/64 anni (nati dal 1954 al 1958); Super Gentleman B 65 anni e oltre (nati dal
1943 al 1953); Donne A e Donne B;
Art. 3 - La manifestazione “Coppa d’inverno specialità Ciclocross e MTB” sarà suddivisa in due batterie:
1.

2.

3.

Nella prima batteria “Categoria Ciclocross” valevole per l’assegnazione del titolo di campione nazionale centro sud
d’inverno Ciclocross, possono partecipare gli atleti di tutte le categorie esclusivamente con bici da ciclocross.
Fanno eccezione le sole categorie Primavera (come previsto nel regolamento ACSI nazionale ciclocross); Debuttanti, SGA,
SGB, Donne A e Donne B che possono concorrere per il titolo di campione regionale d’inverno Ciclocross, partecipando con
la bici da MTB.
Nella seconda Batteria “Categoria MTB” valevole per l’assegnazione del titolo di campione Regionale d’inverno MTB,
possono partecipare esclusivamente con bici da MTB, gli atleti delle categorie Debuttanti, Junior, Senior 1, Senior 2,
Veterani 1 ,Veterani 2, Gentl1 e Gentl2.
I concorrenti delle categorie di cui al punto 2 possono partecipare ad entrambe le discipline (Ciclocross e MTB)
differenziando le bici nelle due batterie, come descritto ai punti precedenti.

Art. 4 - Le modalità per effettuare l’iscrizione ed il controllo tessere verranno indicate dalla società organizzatrice.
Art. 5 - Regolamento tecnico prova:
a)
b)

Il percorso della gara di ciclocross deve comprendere strade, sentieri di campagna o di bosco, prati, in un’alternanza che
assicuri cambiamenti di ritmo e che consentano il recupero dopo un tratto impegnativo.
Sono proibite scalinate in discesa e paletti porta fettucce in ferro.

c)

Il percorso deve essere delimitato con apposita segnalazione e ben segnalato in tutti i punti che potrebbero dare luogo a
una non corretta interpretazione della direzione del percorso.
d) La partenza e l’arrivo devono essere posti in un tratto rettilineo di almeno 60 metri di lunghezza e 4 metri di larghezza,
possibilmente su terreno stabile non in discesa e priva di ostacoli.
e) Il percorso deve formare un circuito chiuso di una lunghezza compresa tra 2000 metri e 3000 metri e il tempo sul giro
compreso tra i 5 e i 9 minuti.
f) Il percorso deve avere una larghezza che consenta un agevole sorpasso fra concorrenti.
g) Il giudice di gara può ammettere passaggi in single trek solo se indispensabili allo svolgimento della gara.
h) Il percorso non può comprendere più di tre serie di ostacoli naturali o artificiali e non si possono obbligare gli atleti a
percorrere obbligatoriamente dei tratti a piedi.
i) L’altezza delle assi non può superare i 30 centimetri e devono occupare tutta la larghezza del percorso.
j) Le assi devono essere lineari in tutta l’altezza e la lunghezza, prive di angoli taglienti, non metalliche e il terreno d’appoggio
delle stesse il più lineare possibile al fine di evitare che i piedi degli atleti possano infilarsi sotto le assi e la distanza tra di
esse non deve essere superiore a tre metri.
k) Il giudice di gara può predisporre l’eliminazione delle tavole qualora ritenesse che per dislocazione o scivolosità del percorso
possano essere un pericolo per i concorrenti.
l) Ponti e passerelle devono avere una larghezza, ove possibile, di almeno 2 metri ed essere provviste di barriere protettive
su entrambi i lati.
m) Qualora si verificassero eventi atmosferici di particolare importanza, il presidente di giuria in accordo con il Direttore di
gara, può modificare il percorso.
n) Nella prova verranno formate 2 griglie di partenza: la prima per i concorrenti con bici da ciclocross e la seconda per i
concorrenti con bici da MTB. I concorrenti dovranno rimanere entro il tracciato segnalato e per nessun motivo devono
lasciare il percorso, pena la squalifica.
o) I concorrenti in MTB della seconda griglia partiranno con un distacco di 60 sec da quelli della prima griglia.
p) Il cambio bici o ruote è ammesso solo nei box (uno o due) i quali devono essere predisposti lontano almeno 50 mt dagli
ostacoli.
q) Il concorrente dovrà apporre il numero sulla maglia dal lato indicato al ritiro del numero stesso, in modo ben visibile, pena
l’esclusione dall’ordine di arrivo.
r) La durata della gara deve avvicinarsi il più possibile ai 30 min. per la categ. Primavera; 45 min. per la categ. Donne e Super
Gentleman A-B; 50 min. per Debuttanti – Junior - Senior 1 e 2 – Veterani 1 e 2 - Gentleman 1 e 2. Il numero dei giri da percorrere
verrà calcolato sulla base del tempo impiegato dal primo concorrente per percorrere i primi due giri, successivamente verrà
esposto il numero dei giri che mancano o annunciato con megafono. L’ultimo giro verrà segnalato con il suono della campana
ed all’arrivo del vincitore, tutti gli altri verranno fermati, doppiati compresi che verranno classificati in base alla loro posizione.
s) Un delegato ACSI visionerà il luogo del percorso, la logistica e tutti gli aspetti organizzativi in tempo utile per eventuali
modifiche in modo tale da far garantire che la ASD organizzatrice rispettino e mantengano eventuali prescrizioni impartite anche
in merito a tutti gli aspetti legati alla sicurezza del percorso. Eguale verifica si ripeterà il giorno prima nonché il giorno stesso
della gara per eventuali modifiche dettate da cambiamenti atmosferici.
t) Per i “Primavera” dovrà essere stabilito un percorso con difficoltà adattate alla propria categoria, con eventuali modifiche
ed eventualmente diverso rispetto a quello stabilito per le tutte le altre categorie.
Art. 6 – Per la Classifica di Società si assegnano tutti i punti conquistati in ogni categoria dagli atleti tesserati ad ogni singola Società.
Art. 7 - Premiazione: La premiazione della prova è a carico delle A.S.D. organizzatrice. E’ fatto obbligo di premiare un minimo 3
amatori di ogni singola categoria MTB ed i primi 5 assoluti della categoria Ciclocross e le prime 3 società assolute classificate. Inoltre:

Al primo assoluto della prima batteria verrà assegnato il Trofeo d’inverno Ciclocross “ Memorial Angelo Campanella”

Al primo assoluto della seconda batteria verrà assegnato il Trofeo d’inverno MTb “ Memorial Giovanni La Fauci”
Alla fine della manifestazione si proclameranno i Campioni Nazionali Centro Sud d’inverno ACSI Ciclismo anno 2018 specialità
Ciclocross e MTB con assegnazione della maglia del campionato.
Art. 8 - Obblighi delle A.S.D.
L’ A.S.D. organizzatrice provvederà al regolare svolgimento (permessi, giuria, classifiche e quant’altro necessario per il corretto e
sicuro svolgimento) della propria manifestazione in accordo con il referente della Commissione Tecnica Provinciale delegato alla
propria manifestazione (sarà cura della CTP comunicare alle A.S.D. Organizzatrici i relativi Referenti).
Inoltre sarà tenuta a adempiere a quanto previsto dalle vigenti norme di legge per quanto attiene all’organizzazione di manifestazioni,
in particolare dovrà:
· Programmare la manifestazione rispettando i regolamenti emanati e le normative di Legge.
· Richiedere i permessi alle autorità competenti;
· Predisporre un adeguato spazio per partenze ed arrivo;
· Predisporre una scrupolosa segnalazione del percorso;
· Disporre di personale lungo il percorso in presenza di incroci, attraversamenti stradali ed in particolar modo negli eventuali punti
più critici;
· Predisporre un servizio di assistenza sanitaria secondo la normativa di legge vigente (medico ed autoambulanza) ed in misura
adeguata alle caratteristiche del percorso di gara.

Art. 9 – Nella prova e solo per quanto non previsto nel presente Regolamento vige il Regolamento Tecnico Nazionale dell'ACSI
Ciclismo e il regolamento nazionale ACSI ciclocross.

