
Regolamento Regionale Cross   
  
E' indetto il Campionato Regionale di ciclocross della F.C.I, che ha lo scopo di promuovere la 
specialità del ciclocross in Sicilia. 
Il circuito è aperto a tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2018/19 con un ente della 
consulta. 
Previsto anche il circuito per le categorie G6 che affronteranno il percorso di ciclocross come 
previsto per le categorie agonistiche ed amatoriali. 
Vista la tipicità del Campionato, che ha l'obiettivo di promuovere l'attività di ciclocross nella 
nostra regione, il comitato assegnerà un contributo di € 150,00 alle società organizzatrici 
 

Iscrizioni: le iscrizioni devono pervenire tramite fattore K per gli atleti tesserati alla 
Federazione Ciclistica Italiana e tramite e-mail per tutti i restanti atleti. L'iscrizione deve essere 
effettuata per ogni singola gara. 
Il costo della singola gara sarà di € 13,00 + € 2,00 per noleggio chip.  
L'iscrizione sarà gratuita per le categorie giovanissimi ed agonistiche. Le sole categorie 
agonistiche devono il costo del noleggio del chip.   
 

Categorie: le categorie previste sono quelle della Federazione Ciclistica Italiana: esordienti, 
allievi/e, junior m/f, open m/f, amatori (M1, 2, 3, 4, 5, 6+, elite sport) e donne amatori. 
Categorie Giovanissimi. 
 
Cronometraggio: il servizio di cronometraggio sarà effettuato da in ogni singola prova a 
discrezione dell'organizzatore della prova.  
 

Classifiche: è prevista la classifica di ogni singola prova, alla fine delle prove previste verrà 
stilata la classifica finale con l'assegnazione della maglia di campione regionale ciclocross di 
categoria. Entreranno nella classifica finale solo gli atleti che avranno partecipato a 

tutte le prove. 
 
Punteggio: In ogni singola prova sarà assegnato un punteggio dal 1° classificato al 15°:  
35 al 1° 30 al 2° 26 al 3° 23 al 4° 20 al 5° 17 al 6° 14 al 7° 11 al 8° 9 al 9° 7 al 10° 6 al 11° 5 
al 12° 4 al 13° 3 al 14° 1 al 15°  
Avranno diritto di far parte della Classifica Finale del Campionato i concorrenti delle varie 
categorie che al termine delle prove avranno totalizzato il maggior punteggio ed avranno 
partecipato a tutte le prove. In caso di parità di punteggio, si prenderà in considerazione il 
miglior piazzamento nell'ultima prova.  
 
Premiazione: E' prevista la premiazione per ogni singola prova a carico della società 
organizzativa e poi la premiazione finale. Saranno premiati i primi tre di ogni categoria con 
l'assegnazione della maglia di vincitore del Campionato al primo classificato tesserato alla FCI 
regione Sicilia.  
Le premiazioni finali avverranno al termine dell’ultima prova del Campionato.  
 
Bicicletta: vista la tipologia del circuito, cioè promozionale, è possibile utilizzare oltre la bici 
da ciclocross anche la mountain bike per tutte le categorie, anche per quelle agonistiche. 
 
Casco: l'uso del casco è obbligatorio, gli atleti sprovvisti di casco non potranno partecipare. 
 
Percorso: i percorsi previsti saranno quelli tipici di ciclocross, con lunghezza di circa 2,00 Km, 
con passaggi ed ostacoli artificiali, con eventuali scale da percorrere a piedi. La durata delle 
prove dipenderà dalle categorie, come stabilito dal regolamento della Federazione Ciclistica 
Italiana. 
Gli atleti verranno chiamati in griglia 10' prima della partenza, gli atleti saranno disposti in 
griglia in funzione del punteggio acquisito nelle prove precedenti, mentre solo per la prima 
prova sarà sorteggiata la posizione di griglia.  
Per tutto quello non stabilito dal presente regolamento si demanda a quello stabilito dalla 
Federazione Ciclistica Italiana ed ai regolamenti di ogni singola prova. 


