CHALLENGE CICLOCROSS PUGLIA 2018\2019
Il Circuito Regionale ciclocross è patrocinato dal Comitato Regionale
Pugliese FCI ed organizzato dalle società affiliate
Il Challenge ciclocross si articola in più prove inserite nel calendario del CC.RR. che
patrocinerà il circuito con un montepremi finale per le categorie agonistiche. Ogni
prova assegnerà un punteggio alle categorie previste dal programma gara approvato
dagli organi competenti.
CATEGORIE AMMESSE
Agonisti: Esordienti 1°anno m/f a partire dal primo gennaio 2019, Esordienti 2°anno
m/f, Allievi 1° - 2°anno m/f, Juniores m/f, Under 23 m/f, Élite m/f.
Amatoriali: Master Junior, Élite sport, Master 1-2-3-4-5-6 e 7, Élite sport woman,
Master woman 1-2.
Le manifestazioni sono aperte ai tesserati degli Enti di promozione Sportiva che
correranno solo per la classifica individuale di giornata.
CATEGORIE TROFEO
Agonisti: Esordienti maschile, Esordiente femminile, Allievi 1° anno, allievi 2° anno ,
Allieve unica, Junior maschile, Junior femminile, Open maschile, Open femminile.
Amatori: Fascia 1 (Élite sport – Master 1-2-3), Fascia 2 (Master 4-5), Fascia 3 (Master 6
ed oltre), Master femminile.
3)VERICA TESSERE E CONSEGNA NUMERI
Per le società agonistiche la verifica delle tessere, il ritiro e la consegna dei numeri devono
essere effettuati in forma cumulativa da un solo responsabile per società. Per le categorie
amatoriali tali operazioni verranno effettuate individualmente. Ogni squadra dovrà indicare
l’ordine di inserimento dei propri atleti nella griglia di partenza.
4) ORARI E GRIGLIE DI PARTENZA:
Alla prima gara stagionale per le categorie Esordienti m/f – Allievi m/f – Amatori m/f l’ordine
nella griglia di partenza sarà stabilito mediante sorteggio. Al termine della riunione tecnica
verrà estratto un numero per ogni squadra che servirà a stabilire l’ordine di inserimento di un
atleta per squadra per ogni fila. L’ordine di inserimento nelle file sarà stabilito secondo
l’ordine indicato dalle società alla verifica licenze.
Per le categorie UCI Juniores m/f – Under 23 m/f – Élite m/f si considererà la classifica UCI/Top
Class Nazionale della stagione precedente. Per coloro che non figurano nella classifica top
class sarà effettuato il sorteggio con le modalità di cui al punto precedente.
Nelle prove successive saranno schierati i primi 3 della classifica del challenge, a seguire, gli
atleti che figurano nelle classifiche top class, tutti gli altri mediante sorteggio secondo le
modalità sopra indicate.

PARTENZE

PARTENZE
1 partenza

ORA DI
PARTENZA
09,30

2 partenza

10,25

3 partenza

11,40

CATEGORIE
AGONISTICHE
Junior m/f
Under 23/f-Elite f

Under 23 m
Élite m

CATEGORIE
AMATORIALI
Master iunior, M4M5-M6-OVER(*)
Master femminile
iunior sport W – Elite
sport W(*)
MT – Elite Sport (*)
M1 – M2 – M3(*)

Esordienti ed
Allievi m/f(**)
4 partenza
12,25
G6
(*) partenza con 30” di distacco dalle categorie agonistiche
(**) cat. Femminili partono senza distacco in coda alle cat. Maschili

TEMPO DI
GARA
40 MINUTI
Fine 10,10

60 MINUTI
fine 11,25
30 MINUTI
Fine 12,10
20 MINUTI

A partire dal 1 gennaio 2019 la categoria Esordienti del 1° anno correrà in promiscuità
con gli Esordienti del 2° anno.
E’ facoltà degli organizzatori, in accordo con il responsabile tecnico e con la Giuria,
effettuare delle variazioni allo schema illustrato in base alle esigenze organizzative e di
sicurezza.
PREMIAZIONI
In ogni singola gara saranno premiati con il seguente montepremi messo a
disposizione dall’organizzatore
esordienti
25
20
10
Allievi

35

25

15

donne allieve
donne esordienti

25
15

20
10

10
5

PUNTEGGIO E PREMI
Agli atleti che avranno regolarmente concluso la gara e figurano nell’ordine d’arrivo,
ogni singola prova attribuirà il seguente punteggio per categoria di partecipanti:
1° punti 30 – 2° punti 26 – 3° punti 22 – 4° punti 19 – 5° punti 16 – 6° punti 13 – 7° punti 11
– 8° punti 9 – 9° punti 7- 10° punti 6 – 11° punti 5 – 12° punti 4 – 13° punti 3 – 14° punti 2
– dal 15° all’ultimo classificato punti 1. Per ogni gara sarà redatta una classifica di
giornata ed una generale con la sommatoria dei punti di ogni singola prova disputata.
I punti del challenge regionale verranno assegnati solamente agli atleti regolarmente
classificati, e, per gli atleti che parteciperanno e figureranno classificati in tutte le
prove del challenge, è previsto lo scarto della prova con minor punteggio ad
eccezione della prova finale che non può in alcun modo essere considerata per lo
scarto.

Verrà proclamato vincitore colui che avrà ottenuto il maggior punteggio, in caso di
parità varranno il maggior numero di vittorie, in caso di nuova parità varrà il
piazzamento nell’ultima prova disputata.
In aggiunta al montepremi della gara, se corrisposto dall’organizzatore della singola
prova, saranno premiati con un Montepremi Finale messo a disposizione dal comitato
regionale i primi 5 maschi e 3 donne della classifica finale di ogni categoria agonistica,
così suddiviso:
esordienti maschili cat. unica
1°
2°
3°
4°
5°
Premio in euro
30
25
20
15
10
Esordienti donne cat. unica
Premi in euro
25
15
10
Allievi 1° anno maschili
Premi in euro
40
35
30
25
20
Allievi 2° anno maschili
Premi in euro
40
35
30
25
20
Allieve donne cat. unica
Premi in euro
25
15
10
Juniores maschili cat. unica
Premi in euro
50
45
40
35
30
Juniores donne cat. unica
Premi in euro
40
35
25
TOTALE MONTEPREMI € 800,00
CLASSIFICA DI SOCIETA’
Per la manifestazione singola: Verranno stilate due classifiche di società in base al
punteggio acquisito dai singoli atleti;
Società agonistiche (Esordienti m/f – Allievi m/f – Junior m/f – Under 23 m/f – Élite m/f)
Società amatoriali (Master m/f)
In caso di parità varrà il maggior numero di vittorie. In caso di ulteriore parità varranno
i migliori piazzamenti nell’ultima prova
CLASSIFICA FINALE
Verranno sommati i punti ottenuti dai singoli atleti in tutte le manifestazioni e sarà
assegnato il titolo di Società Campione Regionale. In caso di parità varranno i punti
ottenuti nell’ultima prova disputata
PREMIAZIONI DI GIORNATA
Le categorie agonistiche verranno premiate con il montepremi in denaro previsto dalla
manifestazione di giornata e messo a disposizione dalla società organizzatrice, inoltre,
al primo in classifica per ogni categoria sarà assegnata la maglia di leader della
manifestazione.
PREMIAZIONE FINALE
Al termine dell’ultima prova sarà effettuata la premiazione finale con l’erogazione del
montepremi messo a disposizione dal CCRR.

NORMA FINALE
Per quanto non contemplato da questo regolamento si fa riferimento al regolamento
FCI ed alle Norme Attuative Ciclocross 2018-2019.
PROVE IN CALENDARIO
Data

Prova

Comune

04 novembre 2018
25 novembre 2018
09 dicembre 2018

ciclocross
Ciclocross
Ciclocross

CORATO
BARLETTA
Tuglie

16 dicembre 2018
30 dicembre 2018

Ciclocross
Ciclocross

BISCEGLIE
Pezze di Greco

Società
organizzatrice
Eurobike
Eurobike
Scuola di ciclismo
Nibali
Pol. Cavallaro
ASD Narducci

