MOUNTAIN BIKE SÜDTIROL CUP 2022
REGOLAMENTO
La RAIFFEISEN MTB SÜDTIROL CUP 2022 si articola su 6 gare inserite nel calendario MTB, con specialità XCO.
Il calendario delle gare previste è il seguente:

09.04.2022 - 161584
XCO LATSCH - TOP CLASS
LACES/LATSCH - BOLZANO

14.05.2022 - 162103
BIKE TROPHY GAIS - TOP CLASS - CAMPIONATO ALTO ADIGE/SÜDTIROL (tutte le categorie)
GAIS - BOLZANO

29.05.2021 - 161882
CROSSCOUNTRY PANCHIÀ - TOP CLASS - CAMPIONATO TRENTINO (NO categorie Giovanili)
PANCHIÀ - TRENTO

14.08.2022 - 161376
XC 360° CITY RACE KLAUSEN/CHIUSA
CHIUSA/KLAUSEN - BOLZANO

20.08.2022 - 160629
SC KARDAUN TROPHY - TROFEO SC CARDANO
STEINEGG/COLLEPIETRA - BOLZANO

04.09.2022 - 160630
RAIFFEISEN SÜDTIROL-CUP FINALE
COLLE CASIES / PICHL GSIES - BOLZANO

Assegnazione punteggi per le classifiche parziali e finali:
Per ogni singola prova verranno assegnati punteggi ai primi 15 classificati:
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Classifiche:

⚫
⚫

⚫
⚫

ESORDIENTI m/f - 1 e 2 anno
ALLIEVI m/f - 1 e 2 anno
JUNIORES m/f
OPEN f (DE + DU23)
OPEN m (EL + UN23)
MASTER SPORT (JMT+ELMT)
MASTER (da M1 a M5++)
MASTER WOMAN (JWS+EWS+W1+W2+W3)
Verranno redatte classifiche individuali e per società prendendo in considerazione la sommatoria di
tutti i risultati ottenuti nelle varie prove.
Le classifiche per società verranno suddivise in: Classifica Generale per società, Classifica per società
giovanili (Esordienti e Allievi m/f), Classifica per società categorie internazionali e Classifica per
società amatoriali.
Per concorrere alle classifiche finali individuali è necessario aver partecipato a 4 prove sulle 6 previste
in calendario, in caso di annullamento di qualche prova la partecipazione dovrà essere di 3/5, 3/4.
Nei casi di parità, per l’ordine di classifica, verrà considerato il piazzamento della finale.

Partecipazione:
È consentita la partecipazione ad atleti tesserati FCI + Master degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti
FCI + eventuali atleti stranieri nei limiti imposti dai regolamenti federali.

Attrezzatura:
È obbligatorio l’uso del casco di protezione, anche durante l’allenamento/riscaldamento. Gli inadempienti
verranno esclusi dalle gare.

Categorie ammesse:
Esordienti m/f (divisi in 2 anni); Allievi m/f (divisi in 2 anni); Juniores m/f; U23 m/f; Elite m; Elite f; Master
tutte le categorie.

Quote di iscrizione:
Per poter concorrere alle Classifiche Finali Individuali e di Società della RAIFFEISEN MTB SÜDTIROL CUP 2022,
le quote d’iscrizione delle Società alle singole gare è di € 10,00 per ogni concorrente, per tutte le categorie
Giovanili m/f, Juniores m/f, U23 m/f, Elite m, Elite f. Le società che partecipano alla loro prima manifestazione
devono comunicare se aderiscono alle classifiche finali, versando la quota di partecipazione per ogni atleta.
Per tutte le categorie amatoriali Master m/f la quota di iscrizione alle singole gare è € 15.00 per ogni
concorrente.

Reclami:
Dovranno essere presentati in forma scritta alla Giuria, entro 30 minuti dall’esposizione degli ordini d’arrivo,
versando la tassa di € 50,00 che verrà restituita nel caso di accoglimento del reclamo.

Modalità iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite sistema informatico federale (fattore K-Sport), con
le modalità previste dal regolamento nazionale. Non saranno accettate iscrizioni dopo la data e ora di
chiusura riportate sul fattore k della FCI.

Premiazioni:
Le premiazioni di giornata, per le quali è prevista l’applicazione delle tabelle federali come da regolamento,
verranno effettuate sul campo al termine di ogni manifestazione.
Le premiazioni finali della RAIFFEISEN SÜDTIROL CUP 2022 verranno effettuate nel corso della tradizionale
manifestazione di fine anno programmata dal Comitato Alto Adige / Südtirol. Sono previsti premi di
rappresentanza e in denaro. I premi in denaro che non verranno ritirati entro 30 giorni dalla data della
premiazione verranno incamerati dal Comitato Alto Adige / Südtirol.

