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ASD RACE CUP Centro Italia MTB 

REGOLAMENTO Del Circuito MTB Centro Italia Race Cup  2022 

PREMESSA 

E' un circuito di Eventi Ciclistici Mountain Bike “PERCORSI AGONISTICI” - Marathon e Point to Point, 
articolato su 8 prove. La singola organizzazione delle varie prove può predisporre un percorso 
CICLOTURISTICO “NON AGONISTICO”. 
 

La partecipazione sui percorsi con bici assistite o altra tipologia è consentita solo se prevista dai regolamenti 

delle singole prove. 
 

Il presente regolamento è valido per la gestione e funzionalità del circuito Race Cup MTB Centro Italia. I 
regolamento sorà pubblicati sul sito www.mtbcentroitalia.it e sui siti delle singole manifestazioni,  si consiglia 
prima di sottoscrivere l’iscrizione o l’abbonamento di consultare e documentarsi sui regolamenti del singolo 
evento e del circuito, quanto non riportato nei singoli regolamenti citati, si farà riferimento ai regolamenti della 
FCI sotto cui  egida si svolge l’evento sportivo. 
 

Per il 2022 abbiamo previsto la possibilità di effettuare una iscrizione con abbonamento a tutte le prove con il 

seguente costo: fino al 25 febbraio al costo di 120,00 € -  dal 26 febbraio al 25 marzo 160,00 € 

le quote abbonamento potranno essere versate tramite Bonifico al seguente iban 

IT 13 L 05296 73979 CC0050015470 - Banca Popolare Di Fondi manca intestatario 

tramite PostePay N. 4023 6009 6673 0055 intestata a Maggiacomo Salvatore MGGSVT67R02E375W 

 

1) GARE DEL CIRCUITO Race Cup MTB Centro Italia 2021: 

1. Prova) 03 Aprile: MTH – PTP  Parco dei Monti Aurunci a Fondi (LT), LAZI0 -  Organizzatore: A.S.D. 

HGV CICLI CONTE FANS BIKE sito www.fansbike.it  Salvatore 3397411162, Mauro 342 078 0086 

Email fansbike@libero.it ; 

2. Prova) 24 Aprile: PTP dei Lupi Parco Monte Aurunci; PICO (FR) LAZIO – organizza A.S.D. MTB 

PICO LUPI DEGLI AURUNCI riferimento Stefano 3497544901 stefanog79@hotmail.it, 

www.mtbpico.com 

3. Prova) 22 maggio: MTH - PTP Sirente Bike Marathon a AIELLI (Aq) ABRUZZO, organizzazione a cura 

di Avezzano Cycling Team Fax 0863441204 - Riferimento Gianluca 3382395776 

gianluca_cola@yahoo.it - www.avezzanomtb.it; 

4. Prova) 29 maggio: PTP del Parco dei Monti Lattari - Gragnano (NA), organizzazione a cura ASD Over 

The Top Carlo 330 841533 e-mail asdteamoverthetopbike@gmail.com, 

5. 26 giugno: PTP Parco Nazionale della Majella – Sant'Eufemia a Maiella (Pe) Abruzzo, organizzazione a 

cura di ASD FUNCTIONAL FIT S.S.D. A R.L. - Riferimento Paolo 3938154369 E - mail 

paolof75@gmail.com; 

6. Prova) 19 settembre: PTP PARCO NAZIONALE D' ABRUZZO Pescasseroli (AQ) ABRUZZO, 

organizzazione a cura di ASD PESCASSEROLI, Riferimento FRANCESCO 3381122443; 

7. Prova) 09 ottobre: PTP Vesuvio MTB Race; TORRE ANNUNZIATA (NA) CAMPAMIA, CORSO 

VITTORIO EMANUELE III N.419 - organizzazione a cura di  ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE 

riferimento Telefono: 3477587025,  E-Mail: info@vesuviomountainbike.it  

8. Prova) 16 Ottobre: PTP Sulla Via Di Ulisse Sperlonga (LT) LAZIO - organizzazione a cura dell’ASD 

Aurunci Cycling Team a 3284840263 info@auruncict.it  https://www.sullaviadiulisse.it.  
 

Sito ufficiale  www.mtbcentroitalia.it Email info@mtbcentroitalia.it  
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2) PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alle tappe del circuito: 

a) Tutti tesserati della FCI, AGONISTI (Junior, Under e Élite) e master; 
b) Tutti tesserati degli Ente di Promozione Sportiva in convenzione con la FCI; 
c) Gli Escursionisti non tesserati ANCHE CON ETA INFERIORE AI 17 ANNI POSSONO PARTECIPARE 

SOLO SUI PERCORSI CICLOTURISTICI altresì devono essere in possesso e consegnare, alla società 
organizzatrice delle singole prove, un certificato medico di sana e robusta costituzione nel caso di MINORI 
anche dichiarazione di malleva; 

d) È possibile partecipare anche con la sottoscrizione della tessera giornaliera alle gare sotto egida FCI. 

e) La categoria Junior posso partecipare solo XCP 
f) Le categorie Open (Élite, Under 23) se nella gara sono previsti due percorsi XCP e XCM possono 

partecipare solo alle XCM 
3) PREMIAZIONE: 

a) Saranno premiati i primi 5 di ogni categoria. La compilazione delle classifiche generali del circuito di 

categoria sarà realizzata un'unica classifica per entrambi i percorsi sommando i migliori 6 piazzamenti 

sulle 8 prove.  

b) Ogni atleta per partecipare alla classifica finale dovrà partecipare ad almeno 4 prove su 8, 3 delle quali 

devono essere una per regione,   

c) Si potranno sommare sia i punteggi delle Point To Point che delle Marathon.  

d) È previsto un BONUS di punti 600 a tutti i bikers che parteciperanno a 8 prove,  

e) Sarà prevista una premiazione per tutti gli bikers Finisher del Circuito che avranno effettuato tutte le tappe 

e non sono nei primi 5 di classifica di categoria. 

f) Le Marathon e la Point To Point avranno punteggi reperibili nella tabella punteggi sotto elencata o 

pubblicata sul sito http://www.mtbcentroitalia.it/  

g) A tutti i ritirati per un qualsiasi motivo che saranno evidenziati tra gli spuntati alla partenza e non arrivati, (i 

responsabili del servizio cronometraggio indicheranno i ritirati), saranno assegnati 200 punti. Ai squalificati 

non sarà attribuito nessun punteggio. 

h) Alle singole tappe saranno premiati almeno cinque atleti per categoria. Gli organizzatori si riservano la 

facoltà di aumentare il numero dei premiati. 

i) Categorie ammesse alla premiazione finale: Junior - Open – M Junior - ELMT – M1 – M2 – M3 – M4 – 

M5 – M6 – M7+ le Categoria se non raggiungerà almeno le cinque unità saranno incorporate nelle 

categorie successive. Le Categoria Woman se non raggiungerà almeno le tre unità saranno accorpate 

j) Saranno premiati i primi Cinque team, saranno classificati con la somma dei punteggi degli atleti 

classificati nelle varie categorie sulle otto prove  

k) Premi della classifica per Team: 

1°Team Montepremi di valore    500,00€; 

2°Team Montepremi di valore    300,00€; 

3°Team Montepremi di valore    200,00€; 

4°Team Montepremi di valore    150,00€; 

5°Team Montepremi di valore    100,00€; 

l) I team per partecipare alla classifica devono avere almeno da un minimo di 5 e un massimo di 15 

bikers iscritti per tappa. 

m) Ogni manifestazione avrà il proprio regolamento. 

 

4) DIRETTIVE GENERALI 

Per gli atleti Tesserati FCI è obbligatoria l’iscrizione SUL FATTORE INFORMATICO FCI “FATTORE K”. 
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L’inserimento sul fattore K è solo una procedura informatica e non è un’iscrizione ufficiale alla gara, per essere 
iscritti bisogna inviare modulo iscrizione e copia pagamento, oppure fare l’iscrizione con le procedure on line 

messe a disposizione dalla segreteria iscrizioni circuito o della segreteria della singola gara. 
L’atleta che si è iscritto alla gara deve essere munito, della documentazione necessaria che provi la sua 
iscrizione, ove richiesto, copia pagamento e modulo iscrizione ed eventuale tessera personale. 
Gli atleti FCI delle categorie FCI GIOVANILI, (TESSERATI COME ESORDIENTI /ALLIEVI), Potranno 
partecipare solo alle gare su quei percorsi escursionistici, che rispettano le caratteristiche indicate dalla 
Federazione Ciclistica italiana per categorie giovanili. 
 

5) SERVIZI GARA 

L’iscrizione ad ogni gara da diritto ai seguenti servizi: servizi igienici primari, ristori lungo il percorso e 
all’arrivo, lavaggio bici, assistenza sanitaria lungo il percorso, area espositori, classifiche computerizzate, 
numeri di gara, informazioni tecniche, premiazioni, inserimento nella classifica del Circuito. 
Nota bene: SERVIZI GARA saranno effettuate ne rispetto dalle norme Covid-19 stabilite dalla FCI 
 

6) PERCORSI 

È obbligatorio prima della partenza dichiarare a quale percorso partecipare, non sarà possibile cambiare il 

percorso durante la competizione.  
Ogni manifestazione potrà avere due percorsi Agonistico/Amatoriali uno Marathon con chilometraggio 
maggiore o uguale a 60 Km (tre ore di gara) uno Point to Point < 59 Km. Sul percorso Marathon potrà essere 
presente un cancello orario che dirotterà gli atleti su un percorso ridotto che potrà coincidere con il percorso 
Point to Point, tali atleti saranno posizionati in classifica Marathon subito dopo gli atleti che avranno effettuato 
il percorso intero della Marathon. 

 

7) CATEGORIE PREMIATE: 

Le categorie Open Uomini, Donna, saranno con premi in denaro: 
a) I montepremi, riconosciuti alle categorie agonistiche sarà assegnato in base alla tipologia di gara, 

(Nazionali, Regionali, Top Class e Campionati Regionali).  
b) Nelle Gare Regionali, è facoltà del singolo C.R. definire il montepremi in denaro.  
c) I pagamenti devono essere liquidati sul posto al termine della manifestazione, rimettendo alla Giuria la 

distinta dei premi federali firmata dagli atleti, 
Per le categorie Master solo premi in natura. 

 

8) GRIGLIE 

I Comitato organizzatore di ogni singola tappa si riserveranno, di realizzare delle griglie di partenza basate sui 

regolamenti Federali: 

Nota bene: le GRIGLIE saranno effettuate nel rispetto dalle norme Covid-19 stabilite dalla FCI 

a) L'ingresso in griglia deve avvenire 15 minuti prima della partenza. Chi non rispetterà le griglie sarà 

penalizzato con la squalifica, per i casi ripetuti con squalifica dalla classifica del circuito, 

 

9) RECLAMI 

Le classifiche provvisorie esposte in occasione di ciascuna tappa dovranno essere consultate anche allo scopo di 

segnalare eventuali errori anagrafici alla Segreteria di gara, tutte le segnalazioni vanno fatte al presidente di 

giuria, come da regolamento FCI. 

Eventuali reclami verso le classifiche generali, possono essere inoltrati alla seguente Email  

info@mtbcentroitalia.it,  QUANDO SI COMUNICA L’EVENTUALE ERRORE VANNO COMUNICATE E 

ESPOSTI TUTTE LE PROVE E CONSIDERAZIONI IN MERITO ALL’ERRORE, la loro esposizione va 

inviata solo ed esclusivamente all’indirizzo Email indicato, tutte le segnalazioni inviate ad altri indirizzi o fatte 

telefonicamente ad altri, sono da ritenersi nulle. 
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Tutte le comunicazioni di qualsiasi natura vanno fatte esclusivamente  via EMAIL a   info@mtbcentroitalia.it, 

altro tipo di comunicazione non saranno valide e ne prese in considerazioni; 

 

10) APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

I partecipanti, iscrivendosi alla/e gara/e del Circuito dichiarano di conoscere e rispettare senza riserve le norme 

del presente regolamento. E di essere in regola con il tesseramento. 

 

11) TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Nel rispetto dalla legge 675/96 i dati personali di ciascun partecipante e delle relative Società Sportive saranno 

trattati per la normale attività di segreteria della/e gara/e, oltre che per eventuali proposte e comunicazioni 

inerenti alle attività delle ASD organizzatrici della FCI o di altre organizzazioni commerciali e non. In base al 

principio del silenzio assenso, con l’iscrizione alla/e gara/e i partecipanti accettano quanto sopra specificato. 

 
TABELLA PUNTEGGI EDIZIONE 2022 

Marathon  -  Point to Point 

1° 1000 21° 490  

2° 950 22° 480  

3° 900 23° 470  

4° 870 24° 460  

5° 840 25° 450  

6° 810 26° 440  

7° 780 27° 430  

8° 750 28° 420  

9° 720 29° 410  

10° 690 30° 400  

11° 670 31° 390  

12° 650 32° 380  

13° 630 33° 370  

14° 610 34° 360  

15° 590 35° 350  

16° 570 36° 340  

17° 550 37° 330  

18° 530 38° 320  

19° 510 39° 310  

20° 500 40° 300  

Dalla 41° 
300  

Tutti i partecipanti ma costretti al ritiro 200 Pt   

BONUS PARTECIPANTI ALLE 8 PROVE 600  

 
Note: 

PREMI PER GLI AGONISTI della FCI (Élite, Under e Junior) 

Le Tabelle Agonistiche dei premi per le gare del circuito a carattere Nazionali sono reperibili sul sito della FCI. Le Tabelle Agonistiche 

per le gare a carattere Regionale sono reperibili sui siti delle FCI regionali del Lazio, Campania e Abbruzzo, sotto la voce premi e tasse. 

Ogni organizzatore potrà decidere se offrire premi in natura per ogni agonisti nella propria tappa 

 

Nota bene: garantiremo solo i servizi consenti dalle norme Covid-19 e FCI.  
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