
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. REGOLAMENTO DEL CIRCUITO 2022 

Il regolamento di riferimento adottato è quello riportato nelle norme della Federazione 

Ciclistica Italiana (FCI). 

In particolare saranno seguite le “Norme attuative 2022 – Attività 

internazionale/nazionale/regionale: prove di downhill – 4X – marathon downhill – enduro – 

gravel”, con particolare riferimento al capitolo 5 e alle NORME E-MOUNTAINBIKE BIKE 2022 

 

Il circuito TRIVENETO ENDURO MTB 2022  si svolge in 6 prove, di seguito elencate: 

10 aprile – Lamon (BL) – AR6 DH Team 

24 aprile – Aviano (PN) – Tecnobike Team K2 

15 maggio – Bassano del Grappa (VI) - Switch Components Team 

12 giugno – San Leonardo (UD) – G.S. Azzida  - Valli del Natisone – GARA NAZIONALE 

11 settembre – Forni di Sopra (UD) - Caprivesi 

9 ottobre – Galzignano Terme (PD) – Bike4Fun 



 

 In tutte le prove del trofeo sono ammesse le e-mountainbike, salvo disposizioni federali 

 

2. CATEGORIE 

La partecipazione è riservata ai tesserati FCI, UCI e agli Enti di Promozione Sportiva 

convenzionati FCI. 

Le categorie degli atleti in gara saranno accorpate come di seguito elencato: 

1.   Open Maschile (Elite - Under 23) 

2.   Open Femminile (Donna Elite – Junior W) 

3.   Junior Maschile 

4.   Allievo Maschile 

5.   Esordiente Maschile 

6.   Giovanile femminile (Donna Allieva – Donna Esordiente) 

7.   Elite Master Sport e Junior Master Sport (JMT ammessi solo nelle gare regionali) 

8.   Master 1-2 

9.   Master 3-4 

10. Master 5-6-7-8+ 

11. Donne Master (Elite Master Sport Women, Master Women 1, Master Women 2, Master 

Women 3, Junior Women Sport) (JWS ammesse solo nelle gare regionali) 

Si ricorda che, in base all’art.1.3.01 delle Norme Attuative FCI 2022, gli atleti tesserati nelle 

categorie amatoriali Junior Sport (JMT) e Junior Women Sport (JWS) non possono 

partecipare a gare classificate Nazionali o Internazionali; le categorie JMT e JWS, nella 

classifica finale del circuito, saranno inseriti nella graduatoria Master. 

 

CATEGORIE E-MOUNTAINBIKE: 

La partecipazione è riservata ai tesserati FCI, UCI e agli Enti di Promozione Sportiva 

convenzionati FCI. 

Le categorie degli atleti in gara saranno accorpate come di seguito elencato: 

1. UOMINI (tutte le categorie master + le categorie agonistiche U23 + EL) 

2. DONNE (tutte le categorie master + le categorie agonistiche U23 + EL) 

 



3. CLASSIFICHE DI TAPPA 

Concorrono alle classifiche di tappa tutti gli atleti regolarmente classificati, 

indipendentemente dalla loro provenienza. 

Saranno premiati, al termine di ogni tappa: 

 i primi 3 atleti/e delle 11 seguenti categorie; 

ES - AL – GF (DE + DA) - JU M - OPEN M (EL + U23) - OPEN F (DE + DJ) - ELMT/JMT - M1/M2 - 

M3/M4 - M5/M6/M7/M8+ - DONNE MASTER (JWS + EWS + MW1 + MW2+ MW3) 

 i primi 3 atleti/e delle categorie e-mountainbike: 

 i primi 5 atleti della classifica assoluta Maschile 

 le prime 3 atlete della classifica assoluta Femminile 

 

4. CLASSIFICHE FINALI 

Concorrono alle classifiche di tappa tutti gli atleti regolarmente classificati, 

indipendentemente dalla loro provenienza. 

Saranno premiati, al termine del circuito i primi 3 atleti/e assoluti delle seguenti categorie: 

 Assoluta AGONISTI uomini (EL + U23 + JU) 

 Assoluta AGONISTI donne ( DE + DJ) 

 Assoluta MASTER uomini (JMT + ELMT + M1/2 + M3/4 + M5/6/7/8+) 

 Assoluta MASTER donne (JWS + EWS + MW1 + MW2 + MW3) 

 Assoluta Team (prime 3 squadre) 

 Assoluta Team Giovanile (prime 3 squadre) 

 Assoluta E-BIKE uomini 

 Assoluta E-BIKE donne  

 

Saranno assegnate le maglie di Campione Triveneto Enduro Mtb 2022 ai vincitori delle 

seguenti  categorie: 

ES - AL – GF (DE + DA) - JU M - OPEN M (EL + U23) - OPEN F (DE + DJ) - ELMT/JMT - M1/M2 - 

M3/M4 - M5/M6/M7/M8+ - DONNE MASTER (JWS + EWS + MW1 + MW2+ MW3) 

E-Mountainbike: UOMINI; DONNE  

Non sono previsti premi finali in denaro (per le singole tappe vigono il Regolamento FCI e le 

disposizioni di ogni singolo Comitato). 

 

5. PUNTEGGI 

I punteggi per tutte le classifiche, saranno assegnati con la regola seguente: 

1 - 200, 2 - 160, 3 - 140, 4 - 125, 5 - 110, 6 - 95, 7 - 90, 8 - 85, 9 - 80, 10 - 75, 11 - 70 



dal 12° all’80° posto si scala di un punto. Oltre l’80° posto si assegnerà 1 punto ad ogni 

concorrente regolarmente classificato. 

Per il calcolo dei punteggio del singolo atleta e del team valgono le seguenti regole: 

a. Il punteggio è il medesimo per ogni singola gara a calendario; 

b. ogni atleta potrà scartare dal punteggio finale il risultato peggiore tra quelli validi 

(n.1 prova di scarto); 

c. la classifica finale per Team si ottiene sommando i punti degli atleti di ogni team di 

tutte le singole categorie (giovanili escluse).  

d. la classifica finale per Team Giovanili si ottiene sommando i punti degli atleti di ogni 

team delle categorie giovanili ( ES  - AL  maschile e Giovanile Femminile DE + DA); 

e. in caso di parità vince chi ha il maggior numero di vittorie (sia per le classifiche 

individuali sia per la classifica a squadre); 

f. in caso di ulteriore parità, vince chi ha il miglior piazzamento nelle gare disputate (sia 

per le classifiche individuali sia per la classifica a squadre); 

g. in caso di ulteriore parità, vince chi ha il miglior piazzamento nell'ultima gara del 

circuito (sia per le classifiche individuali sia per la classifica a squadre); 

h. nel caso di ulteriore parità, vince il concorrente più anziano. 

 

6. ISCRIZIONI e PAGAMENTI: 

Da effettuarsi on line sul sito indicato dai singoli organizzatori e tramite fattore K (FCI) entro 

il giovedi antecedente la manifestazione. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della 

gara. E’ facoltà degli organizzatori chiudere le iscrizioni anticipatamente, dandone 

tempestiva comunicazione agli interessati. 

 

Quote d’Iscrizione: 

€ 35,00  AGONISTI E MASTER (uomini) 

€ 15,00  ESORDIENTI , ALLIEVI, DONNE (tutte) 

€ 50,00 NON TESSERATI (40,00 + 10,00 tessera giornaliera) – NB in possesso di certificato 

medico agonistico in corso di validità 

 

E’ facoltà degli organizzatori modificare le quote di iscrizione per giustificati motivi. 

 


