Nr

Data

Denominazione

Località

1ª Prova

domenica 3 aprile 2016

CASTELLO LUPO LUPARI

Benabbio (LU)

2ª Prova

domenica 17 luglio 2016

SARRIPOLI MTB

Sarripoli (PT)

3ª Prova

domenica 31 luglio 2016

LE VIE DEL FUNGO

Casabasciana (LU)

4ª Prova

sabato 27 agosto 2016

DA TORRI A TORRI

Torri (PT)

REGOLAMENTO
Campionato si svolge su quattro prove (3 risultati per fare parte della
classifica finale). Possono partecipare tutti gli atleti purché in possesso di
tessera agonistica di qualsiasi ente di promozione sportiva.
ll punteggio per la classifica finale di categoria sarà assegnato in base alla
posizione di arrivo con il seguente criterio: 60 punti al 1°- 56 punti al 2°- 52
punti al 3°- 48 punti al 4°- 44 punti al 5°- 40 punti al 6°- 36 punti al 7°- 32
punti al 8°- 30 punti al 9°- 28 punti al 10°- 26 punti al 11°- indi a scalare di
un punto sino al 34° che avrà 3 punti; 2 punti dal 35° in poi. Chi arriva al
traguardo in tutte e quattro le prove avrà un bonus di 40 punti.
Il percorso sarà unico per tutte le categorie e più o meno sui 30 Km in
funzione del dislivello. (maggiore dislivello minore chilometraggio).
Cat.: DEB_15-18 JUN_19-29 SEN1_30-34 SEN2_35-39 VET1_40-44
VET2_45-49 GEN1_50-54 GEN2_55-59 SGEN 60 e oltre, DONNE unica,
CICLOTURISTI . Premiazioni finali (TORRI - PT): targa ricordo e premio in
natura ai primi 3 delle cat. JUN-SEN1-SEN2-VET1-VET2 ed ai primi delle
cat. GEN1-GEN2-SGEN-DEB e DONNE. Gli agonisti FCI (Elite, U23 ecc.)
non possono partecipare.
Coppa alla società con maggior numero di iscritti a tutte le prove a
prescindere dal tipo di tesseramento.
A fine campionato verrà assegnata la maglia di vincitore Giro delle Regioni
CSAIn 2016 al primo di categoria tesserato C.S.A.In.
Pre-iscrizione alle singole gare: euro 15,00 entro le ore 18.00 del giorno
precedente la gara. Iscrizione giorno gara euro 18,00. Come pre-iscrizione
fa testo solo ed esclusivamente il pagamento. Non si accettano iscrizioni
via telefono o prive di ricevuta di pagamento.
Abbonamento al Campionato euro 48,00 (4 prove)
Griglia di merito ai primi 3 di categoria + gli abbonati.
Il servizio di cronometraggio verrà fornito da A.D.S.C.O.S.T.. Ogni atleta
dovrà essere munito del proprio Personal chip o dovrà noleggiarlo per
essere classificato.

Il pagamento degli
abbonamenti e le preiscrizoni potranno avvenire
online sul sito
www.winningtimesportser
vices.it oppure tramite
bonifico bancario su C/C
173/00 c/o CA.RI.PT.
(Cod. ABI 6260) *Sportello
BREDA (Cod. CAB. 13898)
intestato a ADSCOST c/o
Pedroni Alessandro IBAN
IT 67 G 06260 13898
000000173C00
Copia del versamento e
copia della tessera di
affiliazione o coupon di
iscrizione dovranno essere
inviate
alla
Segreteria
centralizzata via e.mail a
pedale39@gmail.com o fax
al nr. 02.700421353.

