
“10^   MILANO-HINTERLAND 2018”

               

 “m  anifestazioni promozionali in bicicletta  ”

     
       Il Comitato Provinciale di Milano  ripropone, per la decima volta, il circuito

giovanile fuoristrada, di cui si ribadisce l’utilità per acquisire importanti
capacità coordinative, nonché per ricercare nuovi tesserati. 
    
A questi  eventi potranno partecipare anche  i non tesserati  in “gioco
ciclismo” nati dal 2013 al 2006 accompagnati da un familiare e per loro e’
prevista la stipula di specifica assicurazione giornaliera.
                                              

                                                 

                                                       “partecipazione”

                                                   
- la partecipazione dei tesserati è possibile solo con mtb aventi ruote
     max 24” per la G1,  max 26” dalla  G2 alla G5  e  max 27,5” per la G6

- alle gincane si potrà partecipare, ad eccezione della G1 dove sono
     consentite, con ruote non inferiori ai 20” e con le biciclette che si usano 
     normalmente per le gare strada e fuoristrada

- i non tesserati gareggeranno a parte divisi per anno di nascita; mentre   i
nati nel 2013/2012  gareggeranno nella stessa categoria

- le iscrizioni dovranno pervenire attraverso la procedura informatica per
tesserati e PG,  in loco per i non tesserati



     “modalità per la classifica di società”

-  nelle  singole  manifestazioni  per  la  classifica  di  società  varranno  le
modalità previste dalle norme dei primi  cinque classificati con 5, 4, 3, 2, 1

-  per  la  classifica  di   società  di  Milano/Hinterland  i  punteggi  verranno
assegnati  ai  primi  sei  arrivati,  indipendentemente  che  siano  maschi  o
femmine, a scendere dal 1° al 6° nella misura di:  12 / 9 / 7 / 5 / 3 / 1

-  i  punteggi  delle  Società saranno la somma di  quelli  ottenuti  dai  propri
atleti dalla G1 alla G6.

“classifica finale”

- in occasione delle premiazioni provinciali di fine anno verranno premiate
le prime tre società.

“calendario”

 sabato 17 marzo              Bettolino             oratorio                  abilità
 domenica 25 marzo        Marcoli                parco ticino           short track
 sabato  5 maggio             Bareggese           parco arcadia      short track
 sabato  19  maggio         Pro Patria           parco nord             abilità
 sabato  16 giugno           Robecco S/N       oratorio                   abilità                   
 domenica 7  ottobre       Canegratese       parco pertini         short track 
 domenica  21 ottobre    Marcoli                 nosate                      short track

“si precisa che per quanto non espressamente indicato
 vigono le norme e le disposizioni del regolamento della F.C.I.”



http://www.coriant.com                 http://www.eurosyn.it/           http://www.capancoppe.it/index.html

http://www.amatorilombardia.it/ http://www.cacciamani.org/    
http://www.systemcars.it/

http://www.avismi.it/      http://www.avisprovincialemilano.it/

http://www.prior-srl.it/                      http://www.promosart.it/       
http://www.progetto.vento.polimi.it/index.html

www.scoutbike.com
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