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Art. 1 Circuito Nazionale di Granfondo, Marathon e Classic di mountain-bike 

 

Possono partecipare tutti i ciclisti di ambo i sessi che rientrano nelle categorie presenti nel 

regolamento. Per quanto riguarda gli agonisti hanno l’obbligo di esibire tessera comprovante 

l’avvenuta iscrizione per l’anno 2023, presso la FCI o altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto 

dal CONI. Le categorie Esordienti e Allievi per partecipare devono essere iscritte alla FCI. Per 

Esordienti e Allievi il percorso previsto sarà al massimo di 45 minuti di gara. I cicloturisti che non 

hanno il tesserino dovranno anch’essi provvedere ad acquistare la tessera giornaliera con spese a loro 

carico, previa certificazione medica prevista dai regolamenti FCI per la categoria cicloturistica. 

Art. 2 Composizione del Trofeo anno 2023 

 

Gli organizzatori del Circuito MTB Tour Toscana si stanno regolarizzando per far fronte a tutte le 

problematiche derivanti dal Covid-19, il C.O si riserva la facoltà di sospendere il Campionato in 

qualsiasi momento per garantire la sicurezza dei partecipanti, gli abbonamenti sottoscritti non saranno 

rimborsati se il campionato dovesse essere sospeso per motivi legati a cause a noi non riferibili, questo 

il calendario previsto: 

 

12 Marzo Bacialla Bike – Terontola (AR) Esordienti e Allievi 

2 Aprile Colli Cortonesi – Cortona (AR) Esordienti e Allievi 

18 Giugno GF di Poppi – Poppi (AR) Esordienti e Allievi 

16 Luglio GT del Pratofiorito – Bagni di Lucca (LU) Esordienti e Allievi 

1 Ottobre GF delle Terme – Montecatini Terme (PT) Esordienti e Allievi 

 

Prove Jolly 

 
26 Marzo GF Tre Valli by Gist– Tregnago (VR) (Percorso unico Granfondo 43 Km/1.250 D+)  

Iscrizione a prezzo ridotto per gli abbonati a € 30, valida come prova da utilizzare tra le 4 per la 

classifica finale, tra le prove fatte dall’atleta verranno scartate le gare con il peggior risultato. 

6 Maggio Capoliveri Legend Cup– Capoliveri Isola d’Elba (LI)  

(2 Percorsi Classic 50 Km/1.700 mt D+ e Marathon 78 Km/2.700 mt D+)  

Iscrizione a prezzo ridotto per gli abbonati a € 50 con maglia ciclismo, valida come prova da utilizzare 

tra le 4 per la classifica finale, tra le prove fatte dall’atleta verranno scartate le gare con il peggior 

risultato. 

 

 

Art. 3 Percorsi 

 

Percorso Marathon: minimo 60 km  

Percorso Gran Fondo: minimo 40 km 

Percorso corto: minimo 22 km massimo 35 km (percorso denominato CLASSIC) 

Percorso Esordienti – Allievi massimo 45 minuti di gara, percorso ridotto 

Percorso Gran Fondo per JUNIOR – Master Junior (maschile e femminile) 17-18 anni, in caso di 

percorso Marathon dovranno fare il percorso Classic. 

 

I numeri saranno così differenziati: 

• GRANDONDO Numero NERO su sfondo BIANCO; 

• CLASSIC Numero NERO su sfondo GIALLO. 
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• GIOVANILE Numero NERO su sfondo CELESTE 

• CICLOTURISTI Numero NERO su sfondo VERDE 
Partenza in griglie divise in base al percorso. 

 

 

Art. 4 Categorie 

 

Il circuito adotta le categorie della Federazione Ciclistica Italiana così come riportato: 

Categoria OPEN (Elite e Under 23) 

Categoria Unica ESORDIENTI (maschile e femminile) 13- 14 anni  

Categoria Unica ALLIEVI (maschile e femminile) 15- 16 anni  

Categoria JU/MJ (JUNIOR/Master Junior maschile e femminile) 17-18 anni  

Categoria ELITE SPORT 19-29 anni 

Categoria MASTER 1 30-34 anni 

Categoria MASTER 2 35-39 anni  

Categoria MASTER 3 40-44 anni 

Categoria MASTER 4 45-49 anni  

Categoria MASTER 5 50-54 anni  

Categoria MASTER 6 55-59 anni  

Categoria MASTER 7 60-64 anni 

Categoria MASTER 8 65+ anni 

Categoria DONNE W1 19-39 anni 

Categoria DONNE W2 40-49 anni  

Categoria DONNE W3 50+ anni 

  

N.B. Le categorie Esordienti e Allievi devono effettuare il percorso ridotto, massimo 45 minuti 

di gara. 
 

Art. 5 Abbonamenti 

 

Prezzi validi fino al 31 gennaio, dopo aumenteranno di € 20. 

Abbonamento Classic MTB Tour  € 110,00 

Abbonamento Gran Fondo MTB Tour  € 119,00  

NEWS 2023 Abbonamento e-Bike € 99,00 (percorso Gran Fondo non competitivo) 

Abbonamento GOLD  Classic(griglia di merito) € 140,00 

Abbonamento GOLD Gran Fondo (griglia di merito) € 150,00  

Promozione Team: ogni 10 iscritti 1 è in omaggio 10+1 (per la solita tipologia di abbonamento). 

Gli atleti delle categorie Elite-U23-Junior-Esordienti-Allievi FCI si dovranno iscrivere 

GRATUITAMENTE tramite il fattore K ad ogni singola prova mediante la società sportiva di 

appartenenza e controllare l’avvenuta iscrizione alla singola prova c/o ogni C.O. competente.  
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Per informazioni info@mtbtourtoscana.com  Responsabile Unico: Massimo 347-5782505  

Ogni abbonato dovrà fare la verifica della tessera ad ogni prova se i giudici di gara ne fanno richiesta. 

Come da Regolamento le categorie agonistiche FCI Open (Elite-Under23) e Junior devono iscriversi 

tramite il fattore K sul sito della Federazione, non sono tenute a pagare la quota di iscrizione alle 

singole manifestazioni, ed avranno diritto di partecipare alle premiazioni delle singole prove e 

andranno in classifica per le premiazioni finali. 

La categoria Master Junior (17-18 anni) essendo una categoria amatoriale è tenuta a versare la quota 

come le altre categorie amatori. 

Le Iscrizioni degli abbonamenti dovranno essere inviate x mail alla segreteria centralizzata al seguente 

indirizzo: pistoiasporttime@gmail.com, con allegato fotocopia della tessera, fotocopia del 

certificato medico agonistico per il ciclismo in corso di validità, modulo d’iscrizione e ricevuta del 

bonifico effettuato sul c/c INTESA SAN PAOLO Sede di Pescia (PT) al seguente CODICE 

IBAN: IT02Y0306924904100000000426 intestato a MTB-Montecatini e con la causale: 

ABBONAMENTO MTB TOUR TOSCANA 2023. 

 

Con la sottoscrizione dell’abbonamento si autorizza in C.O. a poter inviare per conto dei propri 

Sponsor mailing pubblicitarie. 

Ogni atleta accetta di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE  679/2016 

(GDPR), in modo pieno ed esaustivo circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali 

liberamente comunicati all'atto della sottoscrizione dell’abbonamento e necessario al fine di poter 

effettuare il servizio richiesto.  

Ogni atleta dichiara di aver preso visione dell’informativa circa il Trattamento dei Dati Personali” 

predisposta da CYCLING SPORTS GROUP EUROPE B.V., di averla compresa, e di autorizzare 

altresì espressamente la stessa ad inviarmi comunicazioni di carattere commerciale, promozionale e 

pubblicitario, così come indagini di mercato via e-mail o altro mezzo elettronico equivalente. Nel caso 

non volessi più ricevere questo tipo di comunicazioni, in qualsiasi momento potrò esercitare il mio 

diritto comunicandolo a CYCLING SPORTS GROUP tramite e-mail all'indirizzo 

dataprivacy@dorelsports.com, così come per richiedere la cancellazione, la modifica, il trasferimento 

dei miei Dati Personali. 

 

 

Art. 6 Bonus e premi abbonati 

 

Gli abbonati hanno diritto a: 

- griglia di partenza riservata situata subito dopo la griglia di merito; 

- ritiro del pacco gara presso la postazione MTB Tour Toscana; 

- bonus sul punteggio finale di punti 810* per tutti i percorsi; 

- numero personalizzato ABBONATO con il proprio nome, unico per tutte le prove; 

- buono Pasto ad ogni singola prova per atleta; 

- sorteggio di premi tecnici ad ogni manifestazione; 

- sorteggio di premi tecnici alle premiazioni finali; 

 
* il bonus verrà calcolato in base alle prove corse, sarà di 810 punti se l’atleta avrà disputato tutte e 5 le prove (es. 

di calcolo:  810/5  x numero prove corse, 810/5 = 162 x 4 prove corse = 648 bonus che verrà sommato al punteggio 

finale raggiunto ) 
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Art. 7 Classifiche e Punteggi 

 

Classifiche Individuali per categorie Gran Fondo, Classic e Giovanile 

1° - 1200 Punti 

2° - 1100 Punti 

3° - 1000 Punti 

4° - 900 Punti 

5° - 850 Punti 

6° - 750 Punti 

7° - 650 Punti 

8° - 550 Punti 

9° - 450 Punti 

10° - 400 Punti 

11° - 350 Punti 

12° - 300 Punti 

13° - 250 Punti 

14° - 200Punti...a scalare di due punti fino al 69° classificato  

-dal 70° in poi vengono assegnati 90 punti, i partiti, ritirati o non arrivati avranno 50 punti. 

 

NOVITA 2023 E-BIKE PUNTEGGIO ATLETI ABBONATI 
Gli atleti spuntati in partenza (abbonati al percorso e-bike ) avranno 100 punti che serviranno per la 

Classifica Race Team. Gli atleti non abbonati avranno un punteggio di 50 punti. 

 

I punti delle singole categorie saranno assegnati per tutte le prove nel percorso GRANFONDO, nelle 

prove in cui il percorso Granfondo è un Marathon i partecipanti avranno diritto al punteggio 

aumentato come previsto dal Regolamento in base al loro piazzamento.  

Gli atleti non abbonati che parteciperanno a tutte e 5 le prove riceveranno un BONUS di 500 punti. 

Gli atleti non abbonati che faranno 4 prove avranno un BONUS di 100 punti a gara totale 400 punti. 

 

NOVITA’ 2023 BONUS PROGRESSIVO 

Al fine di incentivare la presenza a tutte le prove ci saranno dei bonus sul punteggio riservati 

alle singole prove cosi suddiviso: 
 

• 12 Marzo Bacialla Bike punteggio base 

• 2 Aprile Colli Cortonesi punteggio base 

• 18 Giugno GF di Poppi punteggio base 

• 16 Luglio GT del Pratofiorito +30% sul punteggio 

• 1 Ottobre GF delle Terme punteggio doppio 

 

 

Nella GF Tre Valli, essendo un percorso unico, il punteggio sarà maggiorato del 160%, per coloro 

che alla fine del circuito saranno classificati sul percorso Classic. 

Nella Capoliveri Legend Cup, per gli abbonati al percorso Classic il percorso previsto sarà quello 

da 50 Km e il punteggio sarà raddoppiato, gli abbonati del percorso Gran Fondo potranno scegliere 

se fare il percorso Classic da 50 Km (punteggio come da Regolamento) o Marathon da 78 Km, 

punteggio raddoppiato. 

 

Gli atleti abbonati riceveranno un bonus di 810 punti (rapportato alle prove corse) vedi sopra *. 
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Agli atleti organizzatori impossibilitati a correre la propria manifestazione per motivi 

organizzativi, sarà riconosciuto alla fine del Circuito un punteggio dato dalla media dei punti 

acquisiti nelle prove disputate. 

 

Maglia leader categoria Granfondo e Classic: 

Per ognuna delle categorie previste nel MTB TOUR TOSCANA è destinata la maglia di leader di 

classifica, maglia che dovrà essere obbligatoriamente indossata durante lo svolgimento delle gare, 

fermo restando che: 

La mancata presentazione con la maglia porterà una penalità di 100 punti ogni volta sul punteggio 

finale. 

Nel caso di leader in carica, la maglia già in possesso potrà essere personalizzata a cura della società 

di appartenenza, mediane l’apposizione nella parte anteriore di uno sponsor e/o logo della 
squadra d’appartenenza nei limiti max. stabiliti di cm. 10 x 12. Quanto riportato nel suddetto 

spazio non potrà in alcun modo essere offensivo alla morale o in concorrenza con gli sponsor del 

circuito, e dovrà ricevere l’approvazione di MTB TOUR TOSCANA; 

Sono esentati dalla vestizione della maglia di leader di classifica i titolari di maglia U.C.I. F.C.I. 

(Campione Italiano, Campione Europeo e Campione del Mondo) e maglia Olimpica; 

I leader di classifica che, per qualunque motivo, anche indipendente dalla propria volontà, dovessero 

correre una o più prove del circuito senza la maglia di leader, perderanno inappellabilmente 100 punti 

dal punteggio acquisito nella prova ad insindacabile decisione di MTB TOUR TOSCANA. 

Ogni eventuale eccezione (leggasi impossibilità nel vestire la maglia di leader e/o concomitanze 

particolari e non previste, accordi presi con i Team) deve essere preventivamente concordata con MTB 

TOUR TOSCANA 

 

La classifica viene redatta con la sommatoria dei punti conquistati ad ogni singola prova e alla fine 

delle 5 prove, in classifica finale si andrà anche con 4 prove (nessun scarto), se l’atleta parteciperà 

alla GF Tre Valli o alla Capoliveri Legend Cup saranno scelti i miglior 5 piazzamenti per la 

classifica finale (2 scarti).  

Classifica Leader Generale Granfondo e Classic maschile e femminile: 

Verrà redatta la classifica generale del leader del circuito calcolando la somma dei tempi delle singole 

prove. Ai fini della classifica finale per l’anno 2023 saranno valide le prove dove è previsto un unico 

percorso. Per accedere a questa classifica finale si dovrà aver effettuato tutte le prove previste dal 

Circuito. 

Ai vincitori assoluti maschile e femminile per i percorsi Granfondo e Classic, alla fine del circuito 

verrà consegnata la Maglia di Vincitore del Trofeo. 

Premio speciale per tutti gli All-finisher (arrivati) delle 5 prove. 
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Novità 2023 Classifica CANNONDALE, saranno premiati i primi assoluti maschile e femminile 

(categoria unica) per i percorsi Gran Fondo e Classic per i partecipanti con bici Cannondale, in 

premio una forcella Lefty Ocho.(sarà una classifica a tempo).  

NB: Per partecipare alla classifica sopra indicata gli atleti in possesso di bici Cannondale 

dovranno darne comunicazione inviando una mail a: pistoiasporttime@gmail.com allegando 

una foto che ne attestati la verifìdicità. 

N.B. Per accedere alla classifica finale del Circuito l’atleta abbonato dovrà partecipare ad almeno 4 

prove. Per partecipazione s'intende spuntato in griglia di partenza. 

 
Per la classifica assoluta maschile e femminile sono considerate valide tutte le prove del circuito in 

cui è ammessa, senza limitazioni, la partecipazione degli atleti Elite. 

La classifica finale sarà calcolata dopo la quinta prova del circuito, (se effettuata la GF Tre Valli e la 

Capoliveri Legend Cup verranno scartati i peggior 2 punteggi). Il punteggio delle gare jolly sarà 

conteggiato dopo la 5^ prova. 

In caso di parità di punteggio tra più atleti, la maglia di leader sarà assegnata al miglior piazzamento 

dell’ultima tappa disputata.  

Il C.O. si riserva la facoltà di variare il presente Regolamento in qualsiasi momento.  

 

Art. 8 Griglie (griglie divise per GF/Marathon e Classic) 

La partecipazione è subordinata al regolare possesso del certificato di idoneità alla pratica agonistica 

per il ciclismo, gli ingressi in zona iscrizioni saranno regolamentati per garantire il controllo della 

temperatura, è fatto obbligo di indossare la mascherina. All’atto dell’iscrizione e/o ritiro numero è 

obbligatorio la consegna dell’autocertificazione Covid 19 individuale se richiesto dalla normativa 

vigente. 

Percorso GRAN FONDO: 
 

Prima Griglia:  OPEN(Elite-Under 23),DE (donne elite),JUN /MJ (maschile e femminile); 

Seconda Griglia:  dal primo al quinto di categoria e abbonati GOLD; 

Terza Griglia:   abbonati circuito MTB Tour Toscana, abbonati e-bike; 

Quarta Griglia:  iscritti alla singola manifestazione; 

 

Percorso CLASSIC: 
 

Prima Griglia:  dal primo al terzo di categoria e abbonati GOLD; 

Seconda Griglia:  abbonati circuito MTB Tour Toscana; 

Terza Griglia:   iscritti alla singola manifestazione; 

Quarta Griglia:  iscritti come cicloturisti. 

 

Percorso GIOVANI: 
 

Griglia riservata:  Esordienti e Allievi 

 

Gli atleti che partiranno in griglia diversa da quella assegnata saranno squalificati. 
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Art. 9 Premiazioni Circuito 

 

Le premiazioni si terranno a Montecatini Terme e la data delle premiazioni sarà comunicata durante 

il corso della stagione con apposito comunicato stampa pubblicato sui maggiori siti del settore e 

tramite invio di e-mail. Saranno premiati solo gli atleti presenti. I dirigenti in rappresentanza delle 

società premiate e gli atleti, saranno tenuti a partecipare alla premiazione finale, pena il decadimento 

del punteggio acquisito. Non si accettano deleghe. 

 

Premiazioni finali circuito 2023: 

il primo Classificato Assoluto Maschile percorso GF/Marathon, al vincitore maglia di Leader; 

la prima Classificata Assoluta Femminile percorso GF/Marathon, alla vincitrice maglia di Leader; 

i primi 10 percorso GF/Marathon per le categorie Elite Sport, M1, M2, M3 M4, M5, M6, M 7, M8+ 

maglia Leader; 

i primi 5 percorso GF/Marathon per le categorie OPEN (Elite-Under 23),W1 W2 W3+ maglia 

Leader; 

i primi 5 percorso GF/Marathon JU/MJ (Junior- Master Junior maschile e femminile) + maglia di 

Leader; 

ai primi Classificati Assoluti M/F percorso CLASSIC, ai vincitori maglia Leader ASSOLUTI; 

i primi 5 percorso CLASSIC: Elite Sport, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, Donne W1,W2,W3 

+ maglia di leader; 

i primi 5 per le categorie Esordienti e Allievi + maglia leader. 

Premi a sorteggio riservati agli abbonati e-bike presenti in sala. 

Gadget a tutti gli All-Finisher (arrivati) delle 5 prove 

Le prime 10 Società Classificate nella MTB Race Team con un montepremi di € 4.000,00 cosi 

suddiviso: 

1^ società € 1.500,00 

2^ società € 1.000,00 

3^ società € 600,00 

4^ società € 400,00 

5^ società € 300,00 

6^ società € 200,00 

7^ società con premi tecnici 

8^ società con premi tecnici 

9^ società con premi tecnici 

10^ società con premi tecnici 

 

 

Gli atleti sono tenuti a partecipare alla cerimonia delle premiazioni finali, che si terrà al termine delle 

prove del circuito, pena il decadimento del punteggio acquisito e conseguente esclusione dalla 

premiazione. 
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Art. 10 Cronometraggio 

 

Il cronometraggio di tutte le gare del trofeo sarà effettuato da Winning Time.  

 

Art.11 Reclami 

 

Gli eventuali reclami per le classifiche del circuito dovranno essere fatti entro 48 ore dalla 

pubblicazione sul sito del MTB TOUR TOSCANA 2023, NON saranno accettati e NON verranno 

modificate le classifiche decorso tale termine, resta inteso, come previsto dai vigenti regolamenti FCI, 

che eventuali reclami per ogni singola prova dovranno essere presentati al collegio FCI della giuria di 

gara entro le tempistiche previste dopo l’affissione delle classifiche finali ufficiali. I dati anagrafici di 

ogni partecipante dovranno essere debitamente riportati in modo integrale e leggibile sul modulo 

d’iscrizione al circuito, come di ogni singola Gran Fondo a cui partecipa. Nel caso di eventuali errori, 

bisogna informare tempestivamente la segreteria del circuito o sul campo gara, oppure scrivendo una 

mail al seguente indirizzo: pistoiasporttime@gmail.com.  

 

Art.12 Divieti e Obblighi 

 

Si ricorda di rispettare sempre il Codice della Strada nelle zone di gara aperte al traffico e che 

queste saranno segnalate nelle modalità che ogni C.O. riterrà opportuno. 

 
 

Nel caso che la giuria o il C.O. accertasse la partecipazione ad una gara di un atleta che indossa il chip 

di un altro atleta, quindi sostituendolo senza l’autorizzazione del C.O, o con un doppio chip, la società 

di appartenenza perderà il punteggio fino a quel momento acquisito. Inoltre il C.O. si riserverà di agire 

legalmente nei confronti dell’atleta stesso nonché della società di appartenenza per responsabilità 

oggettiva. 

 

Nelle gare del Circuito MTB TOUR TOSCANA 2023 è severamente vietato cedere la propria 

iscrizione ad un’altra persona, nel caso venga sorpreso un cambio di persona per lo stesso 

numero, saranno squalificati dal circuito entrambi i bikers e segnalati alla Giuria. 
Nelle gare del trofeo è assolutamente vietato cambiare bicicletta. 

E ‘fatto obbligo di indossare il casco e di rispettare sempre il Codice della Strada. 

Si ricorda che sui percorsi di gara siete ospiti e che eventuali rifiuti dovranno essere conservati o gettati 

nelle zone previste a tale raccolta. 

 

Art. 13 Approvazione del Regolamento 

 

I partecipanti, iscrivendosi alle manifestazioni aderenti al MTB TOUR TOSCANA 2023 accettano 

le norme del presente regolamento manifestando così di esserne a conoscenza. 

 

Art.14 Disposizioni finali 

 

La Direzione del Circuito compete unicamente a MTB TOUR TOSCANA 2023 che si riserva la 

facoltà di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. Le decisioni dei responsabili del 

circuito vengono intraprese per garantire uno svolgimento del circuito nel nome dello sport e 
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dell’amicizia cercando di soddisfare il più possibile i partecipanti, le stesse devono per forza essere 

incontestabili ed inappellabili. 

 

Art. 15 Tutela dei dati personali 

 

Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 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 o degli Enti patrocinanti. In 

base al principio del "silenzio assenso", con l'iscrizione alla/e gara/e i partecipanti accettano quanto 

sopra specificato. 

Ogni atleta dichiara di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE  679/2016 

(GDPR), in modo pieno ed esaustivo circa le finalità e le modalità del trattamento dei propri dati 

personali liberamente comunicati all'atto della iscrizione/sottoscrizione sotto forma di abbonamento 

alle prove in calendario, necessario al fine di poter effettuare il servizio richiesto.  

Dichiarano di aver preso visione dell’informativa circa il Trattamento dei Dati Personali” predisposta 

da MTB TOUR TOSCANA per MTB Montecatini a.s.d., di averla compresa, e di autorizzare altresì 

espressamente la stessa (o gli sponsor del Circuito MTB Tour Toscana 2023) ad inviarmi 

comunicazioni di carattere commerciale, promozionale e pubblicitario, così come indagini di mercato 

via email o altro mezzo elettronico equivalente. Nel caso non volessi più ricevere questo tipo di 

comunicazioni, in qualsiasi momento potrò esercitare il mio diritto comunicandolo a MTB TOUR 

TOSCANA tramite email all'indirizzo info@mtbtourtoscana.com, così come per richiedere la 

cancellazione, la modifica, il trasferimento dei miei Dati Personali. 

Art. 16 Informazioni 

 
Sono in funzione una segreteria cronometraggi e classifiche ai seguenti riferimenti: 

- Segreteria cronometraggi e classifiche Sig. Luciano Bellucci, pistoiasporttime@gmail.com 

 cellulare: 333-6320864 

- Responsabile Unico del Circuito Massimo Anzilotti mail: info@mtbtourtoscana.com  

cellulare:347-5782505 

- Sito internet www.mtbtourtoscana.com per verifica iscrizioni, news, commenti comunicati stampa 

e classifiche. 

 

Art. 17 Regolamento singole manifestazioni 

 

- Pre-iscrizioni agonisti: 

€ 30,00 (la scadenza del periodo di preiscrizione sono a discrezione di ogni singolo comitato) 

Inviando copia del versamento effettuato alla società organizzatrice e copia della tessera di 

affiliazione o coupon di iscrizione. 

- Iscrizioni Agonisti: 

€ 35,00/40,00/45,00 dal giorno successivo del termine delle preiscrizioni a discrezione del comitato 

organizzatore. 
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- Iscrizioni Cicloturisti: 

 a discrezione di ogni Comitato Organizzatore. 

Premiazioni singole prove (minime obbligatorie): 

Percorso GF/Marathon (non per gli Junior) 

i primi 3 Assoluti (maschile e femminile); 

minimo i primi 8 per le categorie: Elite Sport, M1, M2, M3 M4, M5, M6, M7, M8 + 

maglia leader; 

minimo i primi 5 per le categorie: OPEN, DE (donne elite), JU/MJ maschile e 

femminile (Junior/Master Junior ), W1 W2 e W3 + maglia leader; 

 

Percorso Classic 

i primi 3 Assoluti (maschile e femminile); 

minimo i primi 3 per le categorie: Elite Sport, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, 

Donne W1,W2,W3 + maglia leader. 

Percorso Giovanile 

minimo i primi 5 categorie: Esordienti Allievi + maglia leader. 

 

Società 

Minimo le prime 3 Società a partecipazione. 


