FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE SICILIA
Struttura Tecnica Regionale
Settore Giovanile Fuoristrada
****************************

CAMPIONATO PROVINCIALE PALERMO
GIOVANISSIMI 2018
REGOLAMENTO
***********************

1. La Richieste d’inserimento delle gare di calendario deve avvenire tramite i Comitati
Provinciali e, ove non possibile, tramite i Delegati Provinciali che li trasmetteranno
al Comitato Regionale.
I programmi gara e i regolamenti ad essa correlati devono pervenire al Comitato
Regionale almeno un mese prima della data di svolgimento in modo da poterne
dare massima diffusione a livello Regionale.
I programmi e i regolamenti devono essere
chiari e completi in ogni sua parte
in modo da non arrecare danni alle Società partecipanti.
2. Le iscrizioni devono essere effettuate obbligatoriamente tramite “Fattore K” ed è
obbligatorio iscrivere solo gli atleti partecipanti.
3. Gli organizzatori delle gare devono presentare i circuiti interamente nastrati.
4. Gli organizzatori delle gare devono essere muniti di pannelli segna giri e di una
campana per la segnalazione dell’ultimo giro ai corridori in gara. Un referente della
Società organizzatrice dovrà affiancare i giudici di gara durante lo svolgimento della
stessa.
5. E’ obbligatorio apporre lo striscione di partenza e arrivo e chi dovesse utilizzare
l’arco gonfiabile deve garantire che lo stesso venga posto in sicurezza (l’arco deve
contenere un fissaggio con delle funi sulla parte superiore in modo che in caso di
eventuale sgonfiamento resti sospeso in aria senza creare problemi a cose o
persone).
6. L’assistenza sanitaria è obbligatoria in tutte le gare, come da Regolamento
Federale, con la presenza di almeno una autoambulanza dotata di attrezzatura per
il primo soccorso che sarà assicurata da personale abilitato al primo soccorso
possibilmente con medico.
7. I circuiti devono essere resi i più sicuri possibili, dove vengono realizzate passerelle
o quant’altro, si deve assicurare che gli stessi siano stabili e resistenti.
8. La zona di partenza e arrivo dovrà essere transennata e resa sicura in modo da non
avere nessun intralcio di pubblico.
9. Ogni percorso gara sarà visionato, valutato e, se necessario, modificato dal
Responsabile del settore fuoristrada.
10. La verifica tessere sarà espletata dalle ore 8:00 alle 9:30
11. Al termine di ciascuna manifestazione dovrà essere effettuata la premiazione con
medaglie 1/2/3 e medaglie più piccole a tutti i partecipanti.
12. I punti verranno assegnati a tutti gli Atleti partecipanti che, alla fine di tutte le
prove, sommati ne designeranno il vincitore di categoria.

13. Dai punti ottenuti da ogni atleta appartenente alla stessa Società si stilerà la
classifica finale delle Società partecipanti, assegnando il titolo di Campione
provinciale Sicilia Giovanissimi 2018 alla prima classificata.
14. Punteggi assegnati
TABELLA ASSEGNAZIONE PUNTI
Posizione

Punti

1°

40

2°

36

3°

33

4°

30

5°

27

6°

25

7°

23

8°

21

9°

19

10°

17

11°

15

12°

13

13°

11

14°

9

15°

7

16°

5

17°

4

18°

3

19°

2

20° e oltre
(tutti i partecipanti
che terminano
la gara)

1

CALENDARIO GARE
1.
2.
3.
4.
5.

28/01/2018
25/04/2018
06/05/2018
03/06/2018
10/06/2018

PALERMO
PALERMO
CEFALU’
S.GIUSEPPE JATO
PALERMO

6.
7.
8.

17/06/2018
07/07/2018
02/09/2018

COLLESANO
CARINI
GANGI

G.S. MEDITERRANEO
A.S.D. IMPERO
G.S. NAPOLI
JATO MOUNTAIN BIKERS
G.S. MEDITERRANEO (PROVA DI
MEETING REGIONALE)
MADONIE BIKE
HYKKARA BIKE
A.S.D. F.SCO SCIRE’

