
 
                              Comitato Provinciale di MILANO 

REGOLAMENTO CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI 
  

ll Campionato Provinciale Giovanissimi 2016, si effettuerà su quattro prove al 
termine delle quali i Giovanissimi di ogni categoria e le Società (maschile e 
femminile) che avranno ottenuto il miglior punteggio si fregeranno del titolo 
di Campione Provinciale “titolo che consentirà di partecipare di diritto al 
“Trofeo Lombardia strada” indipendentemente dalla classifica di 
rendimento, mentre al regionale strada parteciperà di diritto il primo in 
classifica dopo la terza prova del 4 giugno a Bareggio. 

  
   LE PROVE PREVISTE SONO: 

  
•   25 Aprile:  Gimkana a Corbetta 
  
•   1° Maggio:  Strada a Biringhello di Rho 
  
•   4 giugno:  Short track  a Bareggio 
  
•   21 giugno:  Sprint e corsa a punti a Busto Garolfo  dove verranno  
proclamati i Campioni e le Campionesse Provinciali più le due Società 

  
2.  I punteggi verranno assegnati ai primi sei del nostro Comitato, a scalare dal 1° 

al 6°: 12 / 9 / 7 / 5 / 3 / 1, arrivati nei primi 9 della classifica assoluta di ogni 
prova, i punteggi delle Società saranno la somma di quelli ottenuti dai propri 
atleti. 

  
3.  In caso di parità prevarrà il maggior numero di vittorie e in ulteriore parità il 

migliore risultato dell'ultima prova. 
   
4.  Queste regole valgono per l'assegnazione sia dei titoli Individuali che di 

Società. 
  
5. Concorreranno all’assegnazione del titolo di Campione e Campionessa 

Provinciale gli atleti e le atlete che parteciperanno ad almeno due delle 
quattro prove in programma. 

 

                                                                                                      
Federazione Ciclistica Italiana - Comitato Provinciale di Milano - Via Piranesi 46 - 20137 Milano - Tel. e Fax 02 740720 · 
Federazione Ciclistica Italiana - Stadio Olimpico, Curva Nord - 00135 Roma - Codice Fiscale 05228470588 - P.IVA 01377441009 

 https://www.facebook.com/milano.federciclismo?ref=aymt_homepage_panel        http://www.federciclismomilano.it/         milano@federciclismo.it 

Pag.1 Pag.1 

https://www.facebook.com/milano.federciclismo?ref=aymt_homepage_panel
http://www.federciclismomilano.it/
mailto:milano@federciclismo.it
mailto:milano@federciclismo.it


 
                              Comitato Provinciale di MILANO 

6.      I titoli in palio saranno 12 individuali (6 Maschili e 6 Femminili) e 2 di Società                               
          (maschile e femminile) 
  
8.  Qualora nella prova strada vi fossero due batterie nella stessa categoria, gli 

atleti che sono in lizza per la conquista del titolo saranno inseriti tutti nella 
stessa. 

  
9.  Ad ogni società che parteciperà alle quattro gare verrà riconosciuto un bonus 

di 12 punti. 
     
MODALITA' DI SVOLGIMENTO: 
 
1.  SHORT TRACK  

• La prova si potrà effettuare solo con la mountainbike e con ruote max 26” 
• Le modalità di partenza delle femmine verranno stabilite il giorno della 

 gara.     
• La griglia di partenza verrà sorteggiata. 
• La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia. 

   
2.  MINISPRINT (G1, G2, G3) 

• Le femmine gareggeranno con batterie proprie. 
  
3.  INDIVIDUALE A PUNTI (G4, G5, G6) 

• In caso di un numero elevato di partecipanti la giuria valuterà 
 l’eventuale effettuazione di batterie scratch dalle quali verranno 
 selezionati i partecipanti alla finale. 

• Le femmine concorreranno con i maschi ed avranno classifiche separate. 
  
4.  GIMKANA 

• La gimkana si svolgerà su due campi. 
• La prova si potrà effettuare con la bicicletta da corsa o la mountainbike. 
• Si segnala che il percorso sarà tutto su asfalto. 
• Le femmine avranno classifiche separate. 

 
 5.  STRADA 

• Le modalità di partenza delle femmine verranno decise il giorno della gara 
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• Qualora vi fossero più batterie nella stessa categoria, gli atleti in lizza per 
  la conquista del titolo, saranno messi tutti nella stessa. 

•  La griglia di partenza verrà sorteggiata. 
 
 
Si precisa che, per quanto non espressamente indicato, vigono le norme e      
le disposizioni del regolamento della Federazione Ciclistica Italiana. 
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www.cicliesposito.it/                           http://www.kuotacycle.it   http://www.capancoppe.it/index.html 
 
 

      
    http://www.vigorelli.eu/        http://www.civicozero.com/  http://www.amatorilombardia.it/ 
 
 

                      
  http://www.eurosyn.it/            http://www.pierreint.com/      http://www.cacciamani.org/ 
 

                     
        http://www.systemcars.it/                http://www.cyclopride.it                   http://www.avisprovincialemilano.it/ 
 
 

            
http://www.avismi.it/      
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