CIRCUITO INTERNAZIONALE
ITALIA BIKE CUP 2022
CALENDARIO
Si svolge in 7 prove di gare Internazionali, definite sul calendario 2022 e pubblicato sul sito federale, che
concorrono alla classifica finale del circuito.
27/02 – VERONA ( VR ) – C2 – VERONA MTB INTERNATIONAL
12/03 – ALBENGA ( SV ) – C1 – COPPA CITTA’ DI ALBENGA
20/03 – MASER (TV) – C2 – GAERNE TROPHY
25/04 – CANEVA ( PN ) – C2 – MTB CA’ NEVA TROPHY
30/04 – ESANATOGLIA ( MC ) – C2 – SANTOPORO XC
04/06 – PERGINE (TN) – C2 – MEMORIAL ALVERA’
19/06 – COURMAYEUR (AO) – C1 – COURMAYEUR MTB EVENT

CATEGORIE AMMESSE
Tesserati UCI di società/team italiani e stranieri
ELITE
UNDER
JUNIOR
DONNE ELITE
DONNE UNDER
DONNE JUNIOR
Se nelle singole gare gli atleti Elite e Under corrono accorpati nella categoria Open vengono assegnati
punti separati a Elite e Under ai fini della classifica finale del circuito. Questo.sia per le categorie maschili
che per le categorie femminili.
ISCRIZIONI
Devono pervenire tramite Sistema Informatico Federale (fattore K) e per i Team stranieri come da
normativa UCI con bollettino d’ingaggio alla Società organizzatrice, nei termini previsti.
In tutte le prove del circuito ITALIA BIKE CUP 2022 la quota iscrizione, AUTORIZZATA per tutte le
categorie agonistiche affiliate in Italia, è di un massimo di € 20
GRIGLIA di PARTENZA
In base al Ranking internazionale e nazionale per le categorie UCI.
Dalla seconda prova verrà effettuata la chiamata di tutti i leader i quali avranno diritto a partire in prima
fila della propria categoria.

LEADER DI CLASSIFICA
I leader di classifica riceveranno al termine di ogni gara, durante le premiazioni, la maglia di capo
classifica. A partire dalla seconda prova la maglia dovrà essere indossata in gara, qualora non
avvenisse, atleta non verrà ammesso alla partenza della gara.

CLASSIFICHE
Viene proclamato vincitore il corridore con il punteggio maggiore al termine dell’ultima prova.
In caso di parità di punteggio finale varrà il numero maggiore di prove disputate.
In caso ulteriore di parità conterà il miglior risultato nell’ultima prova.
ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
Sarà assegnato un punteggio dal 1° classificato al 30°, ad ogni singola prova come da tabella seguente
Punteggio doppio all’ultima prova. La gara di Esanatoglia Coefficiente 1,5

MONTEPREMI e PREMIAZIONE
La premiazione finale verrà effettuata al termine dell’ultima prova e ai classificati verrà assegnato un
montepremi minimo di € 10.000 (a carico degli organizzatori € 1428,5 a gara) suddiviso tra le categorie
maschili e femminili come da seguente prospetto.

Per Asd Baldo Bike Giomas - Cristofaletti Ivan
Per Asd Ucla 1991 – Saccu Alessandro
Per Asd La Roccia Team – Armellin Stefano
Per Asd Oltrefersina – Alverà Paolo
Per Asd Bravi – Mazzieri Rossano
Per Asd Courmayeur – Garbolino Rudy.
Per Asd Gaerne – De Bortoli Mauro

