Regolamento del circuito:
Il circuito si sviluppa in n°4 prove riservato a bici di mountain bike con il seguente calendario:
1° prova 15 Aprile Cuasso al Monte
2° prova 30 giugno Cunardo
3° prova 22 luglio Gorla Minore
4° prova 01 settembre Laveno Mombello

Potranno partecipare alle gare tutti coloro, ambo i sessi, tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana in età
compresa dai 7 ai 12 anni.
Il periodo dello svolgimento delle manifestazioni è da Aprile a Settembre.
PARTECIPAZIONE
1. Le gare sono aperte ai soli tesserati FCI delle categorie giovanissimi: G1-G2-G3-G4-G5-G6, Maschile e
Femminile dai 7 ai 12 anni con tessera valida per l’anno in corso.
2. Le iscrizioni vanno effettuate solamente tramite "Fattore K" ed e-mail direttamente da Fattore K.
3. Per motivi di sicurezza di tutti è vietata la partecipazione con biciclette aventi ruote equipaggiate con
tubolari o copertoncini di tipo stradale; sono inoltre vietate appendici e prolunghe al manubrio.
4. Con riferimento alle “Disposizioni Attuative Regionali Giovanissimi 2018“ per la sola categoria G6, sarà
consentito l’utilizzo di ruote con diametro massimo di 27,5”, per la categoria G1 le ruote devono avere un
diametro massimo da 24”.
5. Per le categorie, dalla G2 alla G5, il diametro massimo delle ruote consentito è di 26”.
6. Le Società organizzatrici hanno l’obbligo di stilare le classifiche appena conclusa la gara e consegnarle al
Giudice Federale presente così come hanno l’obbligo di esporle al pubblico una volta approvate dal

giudice. Sarà necessario avvalersi di personale competente per l’inserimento dell’ordine di arrivo di
ciascuna categoria nella procedura informatica “Fattore K”.
7. Per ogni gara deve essere garantita la presenza almeno di un’autoambulanza dotata di attrezzature per il
primo soccorso che sarà assicurato da personale para medico; la stessa dovrà essere presente sul campo di
gara almeno 45 minuti prima della partenza della prima batteria, per garantire assistenza durante le prove
libere percorso.
8. Allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli atleti le Società organizzatrici dovranno predisporre delle
tabelle che identifichino i vari percorsi tracciati; nei punti critici dei percorsi (incroci, doppi sensi, ecc.) è
obbligo posizionare un addetto alla sorveglianza. Inoltre, laddove siano inserite difficolta tecniche elevate
è obbligatorio predisporre dei passaggi facilitati alternativi.
9. Le Società organizzatrici devono allestire il punto di chiamata in griglia, con adeguato spazio per
l’ingresso degli atleti e un altro spazio riservato all’uscita degli atleti a fine gara.
10. E’ fatto obbligo alle Società organizzatrici esporre, in zona Iscrizioni, per tutta la durata della
manifestazione il Regolamento del circuito.
11. E’ fatto obbligo alle Società organizzatricidi mettere a disposizioni aree di ristoro attrezzate e servizi
igienici adeguati.
12. E’ fatto obbligo alle Società organizzatrici predisporre il podio per le premiazioni in luogo adiacente il
campo di gara.
13. E’ fatto obbligo alle Società organizzatrici predisporre partenze separate per maschi e femmine; tale
indicazione dovrà essere specificata anche nel programma gara inserito in fattore K.
14. PARTENZE E GARA
14.1. Trenta (30) minuti prima della partenza è fatto obbligo ai Direttori Sportivi ed ai Maestri di
Mountain Bike delle Società partecipanti di presenziare alla Riunione Tecnica.
14.2. La griglia di partenza sarà definita nel seguente modo: A. prima prova a sorteggio. B. dalla seconda
prova, chiamata di tutti gli atleti del Circuito VALLI VARESINE KIDS in ordine di posizione acquisita in
classifica generale. C. tutti gli altri tesserati a seguire.
14.3. In ogni gara, per motivi di sicurezza si devono dividere i concorrenti in batterie nel caso in cui si
superi del 10% il numero di 40 partenti (quindi massimo 44 partenti per batteria).
14.4. Di conseguenza, qualora fosse necessario una doppia partenza, verranno suddivise 2 batterie con
relativa disposizione griglia di partenza con la seguente modalità: Batteria a) Verranno
chiamati/schierati in griglia facendo riferimento a posizione classifica generale "Dispari" : 1, 3, 5, 7, 9,
11.... Batteria b) Verranno chiamati/schierati in griglia facendo riferimento a posizione classifica
generale "Pari" : 2, 4, 6, 8, 10,12...
14.5. Le partenze delle varie categorie dovranno essere effettuate tramite un fischietto salvo necessità
particolari di qualche ragazzino; l’operatore addetto dovrà posizionarsi dietro tutti gli atleti posizionati
in griglia.
14.6. Durante la gara, e per ogni passaggio degli atleti dalla linea di arrivo dovrà essere esposto un
cartello indicante il n° dei giri rimanenti al termine della gara. Inoltre dovrà essere utilizzata una
campana di segnalazione dell’ultimo giro da effettuare.

14.7. Le griglie saranno composte da un minimo di 5 a un massimo di 8 atleti per fila, salvo esigenze
particolari concordate con i Giudici di gara.
14.8.

Durante la gara i doppiati non dovranno essere fermati se non dopo l’arrivo del vincitore.

14.9. La partenza delle categorie femminili dovrà seguire quella maschile, ove i numeri lo consiglino
sarebbe auspicabile una batteria separata.
14.10. Le Società organizzatrici sono obbligate a predisporre almeno un “apri pista” e un “chiudi pista”;
saranno identificati da “pettorina del circuito”. Il “chiudi pista” dovrà fermarsi solo dopo che l’ultimo
atleta avrà completato la gara.
14.11. La tabella porta numero dovrà essere restituita al termine della gara; in caso di mancata riconsegna
verrà addebito il costo alla Società di appartenenza dell’atleta oltre il non inserimento in classifica.
15. CLASSIFICHE
15.1

Il punteggio assegnato rimarrà sempre fisso indipendentemente dal numero dei partenti per ogni
categoria così suddiviso:
1°=135 ; 2°=125 ; 3°=120 ; 4°=116 ; 5°=112 ; 6°=108 ; 7°=105 ; 8°=102 ; 9°=99 ; 10°=97 ;
11=95; 12°=93 ; 13°=91 ; 14°=89 ; 15°=87 ; al 16° 86 punti e a scalare di 1 punto sino al 100°
classificato.

15.2

Punti Partecipazione: ad ogni prova verranno assegnati 20 punti partecipazione ad ogni
concorrente partito anche se non termina la gara.

15.3

La classifica di società sarà calcolata sulla somma dei punti conseguiti dai propri atleti in ogni
singola prova compresi i “punti partecipazione”.

15.4

Le classifiche individuali finali, saranno stilate tenendo conto del punteggio acquisito in tutte le
quattro prove in calendario con un minimo di 3 prove disputate.

15.5

In caso di parità nel punteggio generale, varrà il miglior piazzamento nella prova finale.

Per tutto ciò non contemplato nel presente regolamento valgono le “Disposizioni Attuative Regionali
Giovanissimi 2018” e le Norme ed i Regolamenti vigenti del Settore Giovanile Nazionale della
Federazione Ciclistica Italiana.

