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TORNEO DI CICLISMO
ISCRIZIONE

Il modulo di iscrizione dovrà comprendere un minimo di 4 ed un massimo di 6 alunni per
squadra e dovrà essere obbligatoriamente mista maschi-femmine (almeno 1 femmina o 1
maschio per squadra); detto modulo ha validità di certificazione da parte dell’Istituto
Comprensivo dell'effettiva appartenenza degli alunni/e agli Istituti Scolastici indicati.
Ogni scuola potrà iscrivere una o più squadre con alunni della scuola primaria per le classi
3° - 4° - 5°. L'insieme dei nomi corredato da luoghi e date di nascita degli alunni/e
costituisce la squadra. Ogni corridore potrà essere iscritto in una sola squadra.
ISTRUTTORE/EDUCATORE

L'istruttore/educatore che assisterà la squadra potrà essere un docente, un istruttore di
ciclismo, un tesserato FCI o una persona esterna (autorizzata mediante apposita delibera
del Dirigente Scolastico come indicato nel Regolamento Generale) e dovrà essere un
riferimento tecnico-educativo per la squadra: la guida che fornisce sia consigli ai suoi
corridori sia compie le operazioni burocratiche previste all’ingresso della manifestazione;
non dovrà in alcun modo interferire con l'operato dei giudici.
ATTREZZATURA E MATERIALE

o Le biciclette saranno delle MTB (Mountain Bike) e verranno messe a disposizione
dall'organizzazione il più possibile adatte alle caratteristiche morfologiche del
corridore.
o Verrà garantita l’assistenza meccanica.
o E' obbligatorio il casco protettivo che sarà messo a disposizione dall’organizzazione
unitamente al sottocasco protettivo. E' consigliato l'uso di guantini.
ABBIGLIAMENTO

o Dovrà essere indossato l'abbigliamento fornito dall'organizzazione (maglia,
calzoncini, calzettoni). E' consigliabile non indossare collanine, anelli, orecchini,
orologi e braccialetti.
o Ogni corridore sarà dotato di numero identificativo specifico per la gara.

TRACCIATURA PERCORSO
o La tracciatura del percorso di gara sarà effettuata da personale della FCI e sarà
delimitato da transenne o altri dispositivi atti a garantire la sicurezza ai corridori.
o Il percorso sarà un misto tra percorso libero e percorso gimcana.
o La piantina del percorso verrà pubblicata sul sito www.torneoravano.com in modo
tale che le scuole interessate possano effettuare gli allenamenti necessari.

GARE
o Si svolgeranno 2 gare a cronometro a squadre con partenze individuali. Tutti i corridori
di una squadra dovranno partecipare alle competizioni.
o Viene garantita la partecipazione anche alle squadre che si presentano in numero
inferiore rispetto al minimo consentito di 4 alunni o rispetto alla presenza di almeno 1
maschio o 1 femmina parametri per i quali viene prevista una penalizzazione sul
tempo.
o Si potranno effettuare sostituzioni per cause di forza maggiore autorizzate dal
personale del servizio sanitario e/o dal rappresentante FCI presente utilizzando
ragazzi di eventuali altre squadre dell'Istituto Scolastico di riferimento.
o Il giudice sarà l'unica persona deputata a valutare tutto ciò che avviene sul tracciato
di gara mentre un delegato responsabile della FCI controllerà il regolare svolgimento
delle gare e sarà giudice ultimo in caso di controversie sull'applicazione del
regolamento e provvederà all'omologazione della gara.
o Le gare potranno essere interrotte e ripetute dal concorrente per:

- problemi tecnici (forature, salti catena, ecc.)
- cadute
- ogni volta che il giudice lo ritenga necessario.

CLASSIFICHE
Le classifiche verranno stilate sommando i 4 migliori tempi di manche ed eventuali penalità
di ogni singolo partecipane te; il totale sarà il tempo attribuito alla squadra e varrà per la
classifica. Per le squadre con meno di 4 concorrenti verrà utilizzato il crono più alto per
poter avere i 4 tempi necessari per la classifica.
Alla fine delle competizioni le 8 migliori squadre tra la Fase di Genova e la Fase Provinciale
accederanno alle fasi finali.

PENALIZZAZIONI
INDIVIDUALI
3 secondi di penalità per ogni delimitatore di percorso spostato/abbattuto;
10 secondi di penalità per ogni ostacolo non superato.
DI SQUADRA
10 secondi di penalità sul totale del tempo di squadra per le squadre con meno di 4
concorrenti;
15 secondi di penalità sul totale del tempo di squadra per le squadre che non sono formate
con almeno una femmina o un maschio.

