CAMPIONATO D’AUTUNNO XC OPEN RC 2013
Regolamento – 2013

Art. 1 – E’ indetto dall’ ACSI Settore Ciclismo di Reggio Calabria, il CAMPIONATO D’AUTUNNO XC OPEN RC
per l’anno 2013
Art. 2 – La partecipazione al campionato, sia alle singole tappe, che alle Classifiche, Generali di Categoria e per
Società sono APERTE A TUTTI i cicloamatori ambo i sessi in regola con il tesseramento 2013 con ACSI settore
ciclismo FCI e altri Enti riconosciuti dal CONI,
con Categorie così suddivise:
Primavera 10/15 anni ( nati dal 1998 al 2003)
Debuttanti 16/18 anni (nati dal 1995 al 1997)
Cadetti 19/27 anni (nati dal 1986 al 1994)
Junior 28/32 anni (nati dal 1981 al 1985)
Senior 33/39 anni (nati dal 1974 al 1980)
Veterani 40/47 anni (nati dal 1966 al 197)
Gentleman 48/55 anni (nati dal 1958 al 1965)
Super Gentleman A B 56/62 anni (nati dal 1951 al 1957) e 63/75 anni (nati dal 1938 al 1950)
Donne unica.
Le Categorie Primavera, Debuttanti, Super Gentleman A e B e Donne si cimenteranno sullo stesso percorso delle
restanti categorie, percorrendo una distanza pari circa a due terzi della gara.
A tutela dei partecipanti della categoria Primavera e solo in caso di percorsi con anelli che presentano un reale
pericolo, gli organizzatori provvederanno ad allestire un percorso differente o ridotto per la suddetta categoria o
secondo le indicazioni del Presidente di Giuria 2 Batterie.
E’ esclusa la partecipazione delle categorie agonistiche ed Olimpica FCI (Esordienti, Allievi, Juniores, Under 23,
Elite); eventuali presenze di atleti professionisti, simili o ex-pro fuori attività da meno di 4 anni possono essere
accettate solo in qualità di testimonial fuori classifica e ininfluenti rispetto allo svolgimento della gara.
Si rammenta a tutti i ciclisti partecipanti che per ogni infortunio in gara la copertura assicurativa alla quale
hanno diritto è quella prevista dalla polizza del proprio ente di appartenenza; così come la copertura per la RCVT è
quella prevista dalla Compagnia assicuratrice dell’Ente cui il ciclista è associato; nulla potrà essere richiesto alla
Società Organizzatrice di tappa se non in caso di accertate negligenze, così come nessuna responsabilità è
imputabile all’EPS patrocinatore della tappa
Art.3 Il CAMPIONATO D’AUTUNNO XC 2013 si articolerà nelle seguenti date

03/11/2013 Cittanova

A.S.D. Bicittanova Club (Acsi)

10/11/2013 Taurianova

A.S.D. Taurianova Biker

17/11/2013 S. Giorgio Morgeto A.S.D. Altano Team

(Csain)
(Acsi)

24/11/2013 Polistena

A.S.D. Polistena (Csain)

01/12/2013 Bagnara

A.S.D. Team Bike Bagnara (Acsi)

08/12/2013 Palmi

A.S.D. MTB Palmi (Acsi)

15/12/2013 Brevetto MTb Giornata di Solidarietà promossa a favore della Fibrosi Cistica!

Art. 4 – Per la formazione della Classifica per Categoria saranno validi i migliori risultati conseguiti nelle varie tappe
senza scarto; in caso di parità fra più atleti prevarrà l’ultimo risultato; in ogni tappa per ogni categoria saranno
assegnati i seguenti punti: 1° classificato punti 15; 2° 13; 3° 11; 4° 9; 5° 7; 6° 5; 7° 4; 8° 3; 9° 2; 10° 1; 1 punto a tutti
gli altri arrivati oltre il 10° posto.

La Classifica di Società sarà redatta assegnado ad ogni società i punti in funzione del piazzamento della
stessa nella classifica di Società di ogni singola tappa, senza scarto alcuno, saranno assegnati i seguenti
punti: 1° classificato punti 10; 2° 9; 3° 8; 4° 7; 5° 6; 6° 5; 7° 4; 8° 3; 9° 2; 10° 1;
PUNTI n°1 all’Asd per ogni corridore che completerà la gara.
Art. 5 – Al termine del Campionato saranno proclamati :
• Campioni di Categoria “CAMPIONE D’AUTUNNO XC OPEN 2013 RC” tutti i vincitori di Categoria ( Maglia
Riservata solo ai Tesserati degli Enti Aderenti ACSI, CSAIN), a costoro sarà assegnata la Maglia del Campionato; per
avere diritto alla maglia bisogna effettuare almeno il 50% + una delle prove in calendario.
• Società Campione “CAMPIONE D’AUTUNNO XC OPEN 2013 RC” (Riservata solo alle Asd degli Enti Aderenti
ACSI, CSAIN ) quella che avrà ottenuto il miglior punteggio.
Art. 6 - Premiazione di tappa: La premiazione delle singole prove è a carico delle A.S.D. organizzatrici. In ogni prova
è fatto obbligo alle A.S.D. di premiare un minimo 3 amatori per ogni singola categoria.
Art. 7 – Premiazione Finale: La premiazione finale del campionato avverrà in data 14 Gennaio 2014 a Cittanova
presso i locali del Polo Solidale.
CAMPIONI D’AUTUNNO XC OPEN 2013 RC, i primi 5 classificati per ogni categoria (Campioni di Categoria
vincitori di maglia, i secondi e i terzi classificati ) e le prime 3 Società classificate ( la Società Campione, la
seconda e la terza classificata).
In applicazione di quanto precisato all’art.5 con riferimento a Titoli e Maglie di Categoria e 1^ Asd Campione.

Art. 8 - Obblighi delle A.S.D.
Le A.S.D. organizzatrici provvederanno allo svolgimento (permessi, giuria, classifiche e quant’altro necessario per il
corretto e sicuro svolgimento ) della propria manifestazione
Inoltre sono tenute a adempiere a quanto previsto dalle vigenti norme di legge per quanto attiene all’organizzazione di
manifestazioni , in particolare dovranno:

Programmare la manifestazione rispettando i regolamenti emanati e le normative di
Legge.

Richiedere i permessi alle autorità competenti;

Predisporre un adeguato spazio per partenze ed arrivo;

Predisporre una scrupolosa segnalazione del percorso;

Disporre di personale lungo il percorso in presenza di incroci, attraversamenti stradali ed in particolar modo
negli eventuali punti più critici;

Predisporre un servizio di assistenza sanitaria secondo la normativa di legge vigente (medico ed
autoambulanza) ed in misura adeguata alle caratteristiche del percorso di gara;
Art. 9 – Nelle singole prove e solo per quanto non previsto nel presente Regolamento vige il Regolamento
Tecnico del ACSI SETTORE CICLISMO.

Il Presidente ACSI Sett. Ciclismo Reggio Calabria
Antonino RUSSO

I Presidenti delle Asd Organizzatrici

