Comitato Provinciale LECCO - COMO

REGOLAMENTO 2° BABY CHALLENGER LARIANO 2022
1. I Comitati Provinciali di Lecco e Como della Federazione Ciclistica Italiana, indicono e
le società GS ALZATE BRIANZA, GS MADONNA DEL GHISALLO, UC
COSTAMASNAGA, SC MARIANESE, ACSD REMO CALZOLARI, POL.
AURORA BRIAN VAL, , organizzano la 2ª edizione del Baby Challenger Lariano,
manifestazione di ciclismo aperta alla categoria giovanissimi dai 7 ai 12 anni.
2. La manifestazione è aperta ai soli tesserati F.C.I.
3. Le iscrizioni devono essere effettuate mediante sistema informatico federale “fattore K”.
4. Le categorie ammesse sono le seguenti: G1, G2, G3, G4, G5, G6 maschile e femminile
5. Per ogni gara è prevista una classifica individuale di categoria e di società, i punteggi
previsti per la classifica di categoria e di società sono i seguenti:
Classifica di categoria: 15 punti al 1° - 12 punti al 2° - 9 punti al 3° - 7 punti al 4° - 6
punti al 5° - 5 punti al 6° - 4 punti al 7° - 3 punti al 8° - 2 punti al 9° - 1 punto al 10°
Le classifiche individuali si otterranno sommando per ogni atleta i punteggi acquisiti nelle
varie prove (punteggio di classifica + partecipazione)
Classifica di società: 15 punti al 1° - 12 punti al 2° - 9 punti al 3° - 7 punti al 4° - 6 punti
al 5° - 5 punti al 6° - 4 punti al 7° - 3 punti al 8° - 2 punti al 9° - 1 punto al 10°
Se più atleti della stessa società si classificheranno nei primi 10, solo al miglior piazzato
verrà attribuito il punteggio pieno, mentre agli altri verrà attribuito UN SOLO PUNTO
La classifica finale si otterrà sommando i punti acquisiti da ogni società in tutte le gare
6. Ad ogni atleta che prenderà il via alla prova saranno assegnati 3 punti di partecipazione
(eventuali ritiri saranno messi dopo l’ultimo arrivato nella classifica della manifestazione).
7. La prova dei Mini Sprint del 2 Giugno a Costamasnaga assegna punteggi doppi
8. Per entrare nella classifica finale del circuito bisognerà prendere parte ad almeno 4
prove.
9. Per la classifica finale saranno sommati i migliori 6 punteggi più tutti i punti di
partecipazione
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10. Nel caso in cui le batterie superassero il numero massimo consentito dal regolamento
nazionale FCI, (n°44 per cat. G1,G2,G3,G4,G5,G6) si procederà alla formazione di più
batterie con la formula dispari e pari. Verranno assegnati i punteggi ad ogni batteria
11. L’ordine di arrivo dovrà essere sempre compilato con i nominativi degli atleti fino al
10° piazzato maschile e femminile.
12. In caso di parità di punteggio dopo la prova finale, si terrà conto del maggior numero di
prove a cui un atleta ha partecipato. In caso di ulteriore parità si terrà conto dei piazzamenti.
13. La premiazione finale si terrà al termine dell’ultima prova e verranno premiati i primi 5
atleti maschi e le prime 3 atlete femmine di ogni categoria e le prime 3 società classificate.
14. Per quanto non citato dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti nazionali e
regionali.

1 prova

15 Maggio

BRENNA

GS ALZATE BRIANZA

2 prova

22 Maggio

MAGREGLIO

GS MADONNA DEL GHISALLO

3 prova

2 Giugno

COSTAMASNAGA

UC COSTAMASNAGA

4 prova

12 Giugno

MARIANO COMENSE

SC MARIANESE

5 prova

26 Giugno

ALBESE

GS ALZATE BRIANZA

6 prova

2 Luglio

COSTAMASNAGA

UC COSTAMASNAGA

7 prova

24 Luglio

OLGIATE MOLGORA

POL. AURORA BRIAN VAL

8 prova

31 Luglio

OLTRONA DI SAN MAMETTE

ACSD REMO CALZOLARI
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