REGOLAMENTO
PARTECIPAZIONE
1. Possono partecipare alla prova solo le società / atleti regolarmente affiliati alla FCI
2. Ciascuna società - al fine di permettere la partecipazione ad un numero di squadre il
più ampio possibile - potrà partecipare con massimo 3 atleti (2 maschi e 1 femmina o
viceversa) appartenenti (in qualsiasi combinazione, ossia indipendentemente dall’anno
di nascita) alle cat. G4-G5-G6 (10-11-12 anni)
3. A causa della ridotta tempistica a disposizione per disputare la manifestazione,
potranno essere al via n° 12 squadre cioè max 36 atleti
4. Nel caso non si dovessero raggiungere il limite massimo di partecipazione, è possibile
partecipare con formazioni “incomplete” (es: 2 maschi oppure 2 femmine; oppure 1
maschio ed 1 femmina, etc…) o formare più formazioni per ciascun Team (squadra A –
B – C – etc…) sino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.
5. In ogni caso però, NON è possibile comporre Squadre miste, cioè composte da atleti
di società diverse
6. La selezione delle società partecipanti avverrà ad opera del Comitato Regionale
territorialmente competente, fra quelle società che avranno fatto pervenire la propria
richiesta di adesione (vedi modulo di adesione) in tempo utile (25 aprile).
NB: La decisione di ammettere società extra-regionali spetta al Comitato Regionale
territorialmente competente, fatta salva la precedenza data alle società locali
7. Sarà cura di ciascun Comitato Regionale - tramite il Fattore K - iscrivere gli atleti alla
manifestazione (in ottemperanza dei punti 2-3-4-5-6 del regolamento), inserendo una
eventuale riserva per ciascuna società (eventualmente sia maschile che femminile)
che gareggerà solo ed esclusivamente in assenza del compagno)
8. Potranno prendere parte alla prova:
a) solo gli atleti inseriti nell’elenco iscritti stampato direttamente dal Fattore K
b) solo gli atleti che avranno consegnato la liberatoria regolarmente compilata e firmata

SVOLGIMENTO DELLA PROVA
1) I tornei si svolgeranno negli ultimi 100 metri del rettilineo d’arrivo delle tappe del
Giro d’Italia in cui è prevista la manifestazione ossia:
Martedi
Mercoledi
Venerdi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Mercoledi
Giovedi
Domenica

10 maggio – Praia a mare (Cs)
11 maggio – Benevento (Bn)
13 maggio – Foligno (Pg)
18 maggio – Asolo (Tv)
19 maggio – Bibione (Ve)
20 maggio – Cividale del Friuli (Ud)
25 maggio - Cassano d’Adda (Bg)
26 maggio – Pinerolo (To)
29 maggio – Torino

2) In ogni tappa è prevista l’effettuazione di 2 tornei di sprint: uno riservato alle
categorie maschili (unificate) e l’altro riservato alle categorie femminili (unificate).
Nel caso in cui le partecipanti femminili siano poco numerose, verranno inserite
all’interno del torneo maschile in modo da confrontarsi fra loro ed assegnare
ugualmente il punteggio, per poi proseguire in promiscuità ai maschietti.
3) Tutti i partecipanti dovranno indossare la maglia tecnica Gazzetta Cycling Cup
4) I partecipanti dovranno indossare obbligatoriamente il casco e potranno utilizzare
qualsiasi tipologia di bicicletta, purché rispondente alle caratteristiche di sicurezza
5) Vista la distanza ridotta della prova non è previsto il controllo rapporti
6) Essendo la manifestazione di carattere “promozionale”, non è prevista la presenza di
Giudici di Gara: tale funzione, nonché il coordinamento tecnico della manifestazione
è affidato al Direttore Tecnico Nazionale Giovanile della Federazione Ciclistica
Italiana, sig. Daniele Fiorin che si avvarrà della collaborazione di tecnici FCI del
territorio e di personale messo a disposizione da RCS Sport
7) Avendo una tempistica ridotta (massimo 30 minuti) i tornei si articoleranno senza
turni di recupero, secondo i seguenti schemi:
TORNEO MASCHILE
1° turno

6 batterie da 4

Semifinali

3 batterie da 4

Finali

3 batterie da 3

Il primo ed il secondo classificato di ciascuna batteria
accedono alle semifinali, gli altri vengono eliminati
I vincitori di ciascuna batteria accedono alla FINALE A
I secondi classificati accedono alla FINALE B
Gli altri sono eliminati
FINALE B: 4°-5°-6° posto
FINALE A: 1°-2°-3° posto

TORNEO FEMMINILE
1° turno

4 batterie da 3

Semifinali

2 batterie da 4

Finali

3 batterie da 2

La prima e la seconda di ciascuna batteria accedono alle
semifinali, mentre le altre vengono eliminate
Le vincitrici di ciascuna batteria accedono alla FINALE A
Le seconde classificate accedono alla FINALE B
Le altre sono eliminate.
FINALE C: 5-6° posto
FINALE B: 3-4° posto
FINALE A: 1-2° posto

NB: nelle tappe ove invece il palinsesto organizzativo dovesse permetterlo (maggior
tempo a disposizione), lo schema potrà essere variato in modo da permettere anche
turni di recupero
8) La composizione del tabellone delle batterie (nonché l’accoppiamento nei turni
successivi) sarà automaticamente stabilita mediante l’assegnazione del pettorale di
gara, che verrà sorteggiato da parte dei bambini stessi in sede di punzonatura.

ASSEGNAZIONE PUNTIGGI E CLASSIFICA
1) Verrà stilata una Classifica di Società per ogni tappa che tiene conto dei risultati dei
suoi tre componenti
2) In base al piazzamento ottenuto, infatti, verrà assegnato ad ogni atleta un punteggio
che concorrerà a determinare la Classifica a Squadre secondo la seguente tabella:
1° CLASSIFICATO

9 PUNTI

2° CLASSIFICATO

7 PUNTI

3° CLASSIFICATO

5 PUNTI

4° CLASSIFICATO

3 PUNTI

5° CLASSIFICATO

2 PUNTI

6° CLASSIFICATO

1 PUNTI

In caso due società risultassero a parità di punti:
a) verrà considerato il miglior risultato ottenuto
b) a parità di miglior risultato… verrà considerato il secondo miglior risultato… indi il 3°
risultato ottenuto (purché fra i finalisti)
c) nel caso estremo in ulteriore parità, verrà ritenuta vincitrice la squadra che avrà
ottenuto la vittoria (o comunque il miglior risultato) nel torneo avente il maggior
numero di partecipanti

PREMIAZIONI DI TAPPA
1) Tutti i bambini partecipanti saranno omaggiati della maglia tecnica “Gazzetta Cycling
Cup 2016” e potranno assistere alle fasi finale della tappa in apposito spazio loro
riservato da RCS Sport, nei pressi del traguardo
2) Tutti i bambini partecipanti faranno una foto ricordo di gruppo sotto l’arco del
traguardo di tappa che sarà pubblicata e scaricabile dal sito della Gazzetta
www.Cyclingcup.it
3) Le prime 3 società classificate di ogni tappa verranno premiate sul palco con
materiale tecnico messo a disposizione da RCS
a) alla miglior società classificata verrà inoltre assegnata una Maglia Rosa originale

