Settore Regionale Ciclismo Sicilia
REGOLAMENTO ASI 2021
L’ ASI Settore Regionale Ciclismo MTB Sicilia, presenta il Regolamento Regionale
Ciclismo, aperto a tutti gli atleti in regola con il tesseramento ASI 2021.
Art 1; PARTECIPAZIONE ALLE SINGOLE PROVE
Alle singole prove, potranno partecipare anche gli atleti regolarmente tesserati
con gli altri Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dalla Consulta Nazionale,
nonché i tesserati della F.C.I. . Tutti gli atleti partecipanti alle singole prove, se
utilmente piazzati, verranno inseriti nel campionato “IL GIRO”, mentre i soli tesserati
ASI concorreranno al campionato Regionale “MTB ASI”.
È esclusa la partecipazione delle categorie agoniste ed Olimpica FCI (Esordienti,
Allievi, Juniores, Under 23, Elite, Professionisti) nonché gli atleti che si trovano in una
delle seguenti situazioni:
-atleti con contratto da professionista (Elite con contratto): anni 4 successivi
all'ultimo anno di contratto;
-atleti U23: anni 2 e comunque non prima del compimento del 25 anno di età
(ovvero dal giorno successivo);
-atleti U23 che abbiano un solo anno di tesseramento: anni 1;
-atleti Elite senza contratto: anni 2;
-Donne élite: anni 2.
L’elenco degli atleti che si trovano nelle precedenti situazioni è visionabile al link
www.federciclismo.it
Eventuali presenze di atleti professionisti o simili potranno essere accettate solo in
qualità di testimonial fuori classifica e ininfluenti rispetto allo svolgimento della
gara.
Art 2; ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO INDIVIDUALE
Ad ogni prova del campionato “ASI” e “IL GIRO” in base all’ordine d’arrivo per
categoria, verrà assegnato il seguente punteggio:

35 al 1°- 30 al 2° - 26 al 3° - 23 al 4° - 21 al 5° - 20 al 6° - 19 al 7° - 18 al 8° - 17 al 9° 16 al 10° - 15 al 11° - 14 al 12° - 13 al 13° - 12 al 14° - 11 al 15° - 10 al 16° - 9 al 17° - 8
al 18° - 7 al 19° - 6 al 20° - 5 al 21° - 4 al 22° - 3 al 23° - 2 al 24° - 1 dal 25° in poi.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio, saranno considerati utilmente piazzati solo gli
atleti che varcheranno il traguardo, dopo l'arrivo del primo classificato.
Art 3; ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO SOCIETÀ
Il punteggio da assegnare alle società, per ogni singola prova, verrà calcolato
sommando i punti conquistati dai singoli atleti.
Art 4; CATEGORIE
AGONISTA; dai 15 anni per ambo i sessi:
- Agonista Under 18: dai 15 ai 18 anni – dal 2006 al 2003
- Agonista AS dai 19 ai 29 anni – dal 2002 al 1992
- Agonista A1 dai 30 ai 34 anni – dal 1991 al 1987
- Agonista A2 dai 35 ai 39 anni – dal 1986 al 1982
- Agonista A3 dai 40 ai 44 anni – dal 1981 al 1977
- Agonista A4 dai 45 ai 49 anni – dal 1976 al 1972
- Agonista A5 dai 50 ai 54 anni – dal 1971 al 1967
- Agonista A6 dai 55 ai 59 anni – dal 1966 al 1962
- Agonista A7 dai 60 ai 64 anni – dal 1961 al 1957
- Agonista A8 dai 65 e oltre – dal 1956 in poi…….
- Agonista E-Bike Categoria Unica Maschile e Femminile solo MTB
- Agonista D W1: dai 15 ai 39 anni
- Agonista D W2: dai 40 e oltre.
Art 5; PREISCRIZIONI
L’iscrizione deve essere effettuata tramite www.speedpass.it .
In

caso

venissero

riscontrati

problemi

scrivere

all’indirizzo:

speedpass.palermo@gmail.com o contattare il nr. 3662150280. L’iscrizione deve
pervenire entro le ore 12:00 del giorno prima di ogni singola prova, dopo tale ora
verrà applicata una maggiorazione della quota di iscrizione di euro 7,00.

Quote

euro

18,00

per

le

gare

di

Quota

euro

23,00 per la GRAN FONDO

XC

-

CRONO

SCALATA

0-100

L’atleta non dovrà’ corrispondere nessuna altra cifra in quanto il costo del cip è
già incluso nella quota iscrizione.
Il pagamento delle quote di partecipazione potrà avvenire tramite bonifico
bancario sul conto delle ASD organizzatrici.
Art 6; CONTROLLO TESSERE E RITIRO PACCO GARA
Il controllo tessere, ed il ritiro degli eventuali pacchi gara, avrà inizio almeno due
ore prima dell’ora fissata per la partenza, e terminerà trenta minuti prima della
partenza. Qualora le società organizzatrici, lo ritenessero opportuno, per snellire le
procedure pre-partenza, tali operazioni potranno essere effettuate, anche nella
giornata precedente la gara.
ART 7 ; PREMIAZIONI
Al termine di ogni prova verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria,
indistintamente dall’ente di appartenenza. Altri premi potranno essere assegnati a
discrezione delle società organizzatrici.
Al termine del Campionato ASI, verranno premiati i primi 3 di ogni categoria con
medaglia, al primo classificato di ogni categoria verrà assegnata la maglia di
“Campione Regionale Sicilia ASI” ( o Provinciale) per disciplina. Verranno inoltre
premiate le prime tre società classificate.
Al termine del campionato IL GIRO verranno premiati i primi classificati di ogni
categoria indipendentemente dall’ente di appartenenza , con premi vari ed
inoltre verrà premiato il primo assoluto con la maglia di campione “IL GIRO”, tale
assegnazione verrà stabilità in base ai primi 10 assoluti di ogni singola prova
indistintamente dall’Ente di appartenenza, al 1°- 35 punti, al 2° - 30 punti, al 3° - 26
punti, al 4° - 23 punti …...fino al 10 ° classificato.
In caso di parità di punteggio in entrambi i campionati verrà premiato l’atleta con
il primo risultato utile.
Nb: Nel caso della Gran Fondo chi sceglierà di fare la Medio Fondo,
l’organizzazione darà modo di completare i campionati anche a loro , ma con le

seguenti modalità: 17 punti al 1° - 16 punti al 2° - 15 punti al 3° e via via ,per
categoria.
Art 8 ; PUBBLICAZIONE CLASSIFICHE’
Le classifiche delle singole prove verranno pubblicate a cura di SPEEDPASS.
Le classifiche del campionato verranno aggiornate dopo ogni singola prova e
saranno pubblicate sulle

pagine

Facebook

ASI Sicilia Occidentale settore

ciclismo e IL GIRO ( www.asisicilia.it)
Art 9; RICORSI
I ricorsi potranno essere presentati per iscritto direttamente alla giuria di gara; verrà
esaminato a seguito del versamento della tassa pari a euro 100.
L’esito del ricorso verrà reso noto entro 3 giorni dalla presentazione dallo stesso.
Art 10; NORME COMPORTAMENTALI
-Durante tutte le gare è obbligatorio indossare il casco omologato, pena
l’esclusione dalla gara stessa.
-Nelle gare ove è previsto il transito su vie aperte al traffico è fatto obbligo di
rispettare le norme del Codice della Strada.
-I partecipanti si devono attenere alle disposizioni impartite dalla giuria e rispettare
i punti di controlli predisposti lungo il percorso pena la squalifica.
Art 11; NORME ANTI-COVID
Durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata
l’applicazione del protocollo di prevenzione della diffusione del COVID.
L’accesso all’area organizzativa sarò consentito ad un solo componente per
società partecipante. Tutti i presenti, dovranno osservare il distanziamento sociale
ed indossare la mascherina. Gli atleti saranno obbligati ad indossarla fino a 30
secondi prima della partenza e la dovranno rimettere non appena tagliato il
traguardo.
La consegna dei premi avverrà rispettando tutte le normi igieniche anti-covid e gli
stessi atleti dovranno indossare la mascherina fino a fine premiazione. Mentre tutti

gli addetti dovranno indossare sempre la mascherina ed osservare le misure di
distanziamento.
Il Responsabile Regionale
Calvaruso Daniele

