Regolamento
Circuito UISP in 6 tappe con gare di Ciclocross, MTB.
Iscrizioni: 13€ da versare direttamente sul campo gara, categoria Allievi
iscrizione gratuita. Obbligo presentare tessera valida.
Partecipazione: Aperto a tutti gli atleti di ambo i sessi, regolarmente
tesserati per l’anno 2020 presso UISP, ACSI, FCI o Ente di Promozione
Sportiva riconosciuto dal Coni che hanno firmato la convenzione con la FCI;
dai 15 anni in su. Vige regolamento UISP e del Trofeo. Per tutti è
obbligatorio l’uso del casco omologato, divisa sociale ed il rispetto del codice
della strada.
Categorie Ciclocross e MTB:
Allievi (15-18) anni (NO FCI) + Elite
sport (19-29) + master M1 (30-34)
master M3 (40-44)
master M5 (50-54)
master M7 (60-64) + master M8
(65 e oltre)

master M2 (35-39)
master M4 (45-49)
master M6 (55-59)
Donne unica (15-65)

Ritrovo ore 8:00 – Iscrizioni MTB 8:00-8:50 – Iscrizioni CX 9:00 – 9:50
Ore 9:00 1a partenza: MTB in ordine di categoria.
Ore 10:00 2a partenza: Ciclocross in ordine di categoria.
Gare di circa 50 minuti ciascuna. A discrezione dei giudici le partenze
possono venire ulteriormente scaglionate. Verificare comunque il volantino
della singola gara per gli orari definitivi.
Punteggi per tappa e classifica finale: Ottengono punti dal 1° al 15°
classificato nel seguente ordine e modalità:
1) Dalla 1a alla 4a tappa: 35-30-25-22-19-17-15-13-11-9-8-7-6-5-4.
2) Dalla 5a alla 6a tappa: 45-40-35-32-29-27-25-23-21-19-18-17-16-15-14.
Si accede alla classifica finale disputando almeno 5 tappe e verranno
considerati i punteggi di tutte le prove effettuate. Verranno inoltre assegnati
5 punti di bonus per ogni partecipante.
Cross Giovanile: Ad alcune prove (di cui si darà preavviso) saranno
agganciate a seguire mini gare di cross giovanile (7/16 anni). Per partecipare
è sufficiente presentarsi con una bicicletta qualsiasi, purché munita di freni.
E’ obbligatorio l’uso del casco. L’iniziativa è sotto l’egida della F.C.I.
Causa disposizioni COVID-19 non sarà disponibile il servizio docce e il
ristoro a fine gara.
Informazioni, Classifiche, Foto e molto altro su:

www.trofeomodenese.it – ciclismo.uispmodena.it

Calendario Prove
1° - 18 Ottobre
1° - 25 Ottobre
3° - 1 Novembre
4° - 8 Novembre
5° - 15 Novembre
6° - 29 Novembre

Cavezzo (MO)
Finale Emilia (MO)
Corlo (MO)
Reggio Emilia (RE)
Castello di Serravalle (BO)
San Cesario (MO)

Atleti e accompagnatori sono tenuti a seguire le
disposizioni in materia COVID-19 come da
allegato, pena la squalifica e l'esclusione dal
campo gara.
Montepremi per singola tappa
Ciclocross e MTB: Primi 5 di ogni categoria, tranne categoria Donne prime
3.
Ulteriori premiazioni: per classifica e/o sorteggio a discrezione delle singole
Società organizzatrici; premio partecipazione per tutti gli Allievi.
I partecipanti fuori provincia potranno richiedere il ritiro del premio
anticipatamente.

Montepremi e premiazione finale
Premiazione finale in data e luogo da definire
Ciclocross e MTB: Primi 5 di ogni categoria, tranne categoria Donne prime
3. Premio di Campione Trofeo Modenese ai primi di ogni categoria.
Premio squadra con più partecipazioni.

Regolamento tecnico ciclocross
Il cambio ruote o bici è consentito solo presso l’apposito box predisposto,
superato il box è necessario effettuare il cambio al passaggio successivo,
non è possibile tornare indietro affrontando il percorso al contrario.
In caso di infrazione la pena è la squalifica.
E’ ammesso il salto dell’ostacolo in bici, come da regolamento di Consulta.

www.trofeomodenese.it - ciclismo.uispmodena.it
info@bikexp.com

1a tappa – 18 Ottobre

Cavezzo (MO)

2a tappa - 25 Ottobre

Finale Emilia (MO)

G.S. Pedale Cavezzo

Team 9

3a tappa – 1 Novembre

c/o palazzetto dello sport, via Cavour 59, Cavezzo

Via del Cimitero– Loc. S.Lorenzo - Finale Emilia

3396417407 – fabiogavioli@aliceposta.it

351 9182273 - info@team9.it

Corlo (MO)

Hill Team
c/o Cantina Sociale Pedemontana, Via Radici
3384689696

4a tappa – 8 Novembre

Reggio Emilia (RE)

5a tappa – 15 Novembre

C. di Serravalle (BO)

6a tappa – 29 Novembre

San Cesario (MO)

Cooperatori

Team Boomerang

ASD Avis San Cesario

c/o Campo Volo

3396511563

c/o Polisportiva, via Ghiarelle, 3283272987

segreteria@cooperatori.it

marcello.cavallini@me.com

GRANGALA’ DEL CICLOCROSS
PREMIAZIONI FINALI E CONSEGNA TROFEI
IN DATA E SEDE DA DEFINIRE

