
 

 

 

 

 

1).Al trofeo possono partecipare tutti i tesserati degli in regola con l direttive del Coni ed FCI in regola con il tesseramento dell’anno in corso ( tessera 2017 ) non sono ammessi     
    bikers con il solo certificato medico. 
 
2) Alla classifica finale possono partecipare tutti i tesserati degli Enti riconosciuti dalle direttive del Coni e FCI in regola con il tesseramento dell’anno in corso (2017). 
 
3) Il Trofeo dei 10 Comuni  svolgerà su 10 prove 

 
1^ P. DOM 08.01.17 Avis Ciclismo Rosignano – Castiglionc. (LI) 
2^ P. DOM 15.01.17 Team Bike Larciano – Cecina di Larciano (PT) 
3^ P. DOM 22.01.17 Gruppo Staff. Capannolese – Capannoli (PI) 
4^ P. DOM 29.01.17  A.S.D.  Molinese – Molino D’Egola (PI) 
5^ P. DOM 05.02.17 Team Giovannelli – Larciano (PT) 
6^ P. DOM 12.02.17 Pol.va Pieve – S. Luce (PI) 
7^ P. DOM 19.02.17 Zero Zero Team – Apparita Vinci (FI) 
8^ P. DOM 26.02.17 By Bike – Gambassi Terme (FI) 

                  9^ P. SAB  26.03.17 Livorno Bike – Livorno 
                 10^P. SAB  15.04.17 Casciana Terme 
 
4) Al momento dell’iscrizione ogni partecipante ( escluso la Non competitiva ) ha diritto a 2 punti per la classifica finale , ma solamente se prende il via questi punti vengono  
    assegnati indipendentemente agli scarti. 
 
5) Il punteggio della classifica finale è il seguente : 
60 punti al 1° classificato 
56 punti al 2° 
52 al 3° 
48 al 4° 
44 al 5° 
40 al 6° 
36 al 7° 
32 all’8° 
30 al 9° 
28 al 10° 
26 al 11° 
25 al 12° 
a seguire si scala di un punto fino a dare 2 punti al 35° 
 
6) La classifica Generale Società a partecipazione sarà realizzata dando 1 punto ad ogni bikers che completa la gara 
 
7) Sarà realizzata anche una ulteriore Classifica Generale per le Società 
    in base all’arrivo dei primi 5 per ogni categoria che porterà alla graduatoria delle premiazioni per Società della singola gara , la classifica della gara porterà al seguente   
    punteggio per la classifica finale es. 1° Società 10 punti , 2° Società 9 punti ecc 

 

8) La premiazione finale per ogni categoria sarà la seguente: 
    1° Class. Maglia e Trofeo o coppa e premi in natura 
    2° Class. Trofeo o Coppa e premi in natura 
    3° Class. Trofeo o Coppa e premi in natura 
    4° Class. Trofeo o Coppa e premi in natura 
    5° Class. Trofeo o Coppa e premi in natura 
    A tale premiazione si accede solo se si è partecipato ad almeno 6 prove 
 
9) Le iscrizioni della Domenica mattina si effettueranno dalle ore 07,45 fino alle ore 09,15 per le gare del Sabato pomeriggio si effettueranno dalle ore 13,30 alle ore 14,45 
 
10) Si potrà  effettuare un abbonamento singolo al prezzo di € 125,00 per tutte e 10 le gare. Si potrà effettuare un abbonamento per le Società con un iscritto gratis  ogni  10   
    iscritti  ( praticamente  si  pagano  9  abbonamenti  al  prezzo di € 1.125,00 e si iscrivono 10 biker ) Ogni abbonato riceverà 30 punti nella classifica di categoria. I moduli per  
    effettuare gli abbonamenti si possono scaricare sul nostro portale www.uisp.it/empoli Lega Ciclismo - Trofeo 10 Comuni 2017. 
    Ad ogni abbonato verrà consegnata la mattina della prima gara un gadget da definire entro il 20.12.16 sponsorizzato del Trofeo 10 Comuni MTB XC della taglia richiesta. 
    Il termine degli abbonamenti è fissato per il giorno 30.12.2016. La mattina della prima gara del giorno 08.01.2017 il costo ei singoli abbonati sarà di € 135.00 non si   
    effettueranno abbonamenti cumulativi di Società.  
    Modalità di pagamento 
     Direttamente allo sportello del Comitato Uisp di Empoli 
     Versamento bollettino Postale su c/c postale n. 18920504             
                                  intestato a Uisp Comitato territoriale Empoli Valdelsa 
     Bonifico bancario codice IBAN IT09W0842537830000030217590                                
                                   intestato a Uisp Comitato territoriale Empoli Valdelsa 
 
11) Il contributo che la Società riceverà da ogni iscritto alla gara è pari a € 15,00. 
 
 
12) Al termine della gara ad ogni atleta iscritto verrà consegnato un pacco gara. 
 
13) Al termine della gara sarà realizzato un ristoro per tutti i partecipanti  
 
14) Il percorso lungo sarà compreso tra i 24 km e i 28 km, con percorso alternativo obbligatorio in caso di impraticabilità per pioggia o intemperie. Il percorso corto sarà  
    compreso tra i 12 km e i 14 km con percorso alternativo obbligatorio in caso di impraticabilità per pioggia o intemperie 
 
15) IL Trofeo si svolge su 10 prove. Sarà previsto 1 scarto solo per coloro che effettueranno tutte le 10 prove del Trofeo . Non potranno essere scartati i punteggi della 9^ e 10^  
    prova. 
  
16) Qualora una manifestazione per motivi di sicurezza ( pioggia , neve , grandine ecc.. ) non possa essere svolta , questa non sarà recuperata e sarà annullato lo scarto  
    previsto all’art. 15 



 
17) A tutti coloro che partecipano a tutte e 10 le prove verrà assegnato il Brevetto MTB Cross Country Toscana e 15 punti nella classifica finale di categoria 
 
18) Sarà prevista una classifica Abbonati con assegnazione premi ai primi 3 di ogni singola categoria 
 
19) Sarà prevista una classifica Società per chilometri percorsi calcolata sommando i chilometri accumulati da tutti i bikers arrivati al traguardo per ogni Società ad ogni gara 
 
20) Sara prevista una classifica denominata Bhoss Cup che consiste nel dare il seguente punteggio ai primi 5 di ogni categoria ad ogni gara . Verrà redatta una classifica unica  
    generale che porterà ad assegnare la Bhoss Cup al primo classificato 
    1° Class. – 5 Punti   2° Class. – 4 Punti   3° Class. – 3 Punti 
    4° Class. – 2 Punti   5° Class. – 1 Punto 
 
21) Le categoria che saranno adottate per il Trofeo sono le seguenti: 
 
    Esordienti – da 13 a 14 anni – Premiaz. Primi 3 max 5 
    Allievi        – da 15 a 18 anni – Premiaz. Primi 3 max 5 
    Elite Sport – da 19 a 29 anni – Premiaz. Primi 3 max 5 
    Master M1 – da 30 a 34 anni – Premiaz. Primi 3 max 5 
    Master M2 – da 35 a 39 anni – Premiaz. Primi 3 max 5 
    Master M3 – da 40 a 44 anni – Premiaz. Primi 3 max 5 
    Master M4 – da 45 a 49 anni – Premiaz. Primi 3 max 5 
    Master M5 – da 50 a 54 anni – Premiaz. Primi 3 max 5 
    Master M6 – da 55 a 59 anni – Premiaz. Primi 3 max 5 
    Master M7 – da 60 a 64 anni – Premiaz. Primi 3 max 5 
    Master M8 – da 65 ed oltre – Premiaz. Primi 3 max 5 
    Women Junior e Women Elite – da 17 a 29 anni– Premiaz. Primi 3 max 5 
    Master Women 1 e 2 – da 30 anni ed oltre– Premiaz. Primi 3 max 5 
    Eco Bike (max 250W) – da 13 a 65 anni– Premiaz. Primi 3 max 5 (vedi regolamento) 
    Società – Premiaz. Prime 3 a punteggio 
    Non Competitiva – da 13 a 65 anni – Premiaz. A sorteggio 3 max 5 – Solo con tessera  
                                                                                             da cicloamatore 
 
22) Non è prevista nessuna categoria agonistica (Esordienti 1° anno - Esordienti 2° anno - Allievo 1°anno - Allievo 2° anno –Junior - Under 23 Elite -  Donna esordiente  1°  
    anno - Donna esordiente  2° anno - Donna allieva 1° anno  Donna allieva 2° anno - Donna junior - Donna U23 - Donna élite) sia maschile che femminile della Federazione   
    Ciclistica Italiana; inoltre non sono ammessi al via i professionisti o ex-professionisti sia maschili che femminili neppure in qualità di testimonial 
  
23) Le partenze per ogni manifestazione saranno le seguenti ( in relazione al numero dei partenti o altro, a discrezione del Direttore di Corsa ): 

 
    PRIMA PARTENZA – PERCORSO LUNGO-CORTO 
    Eco Bike (max 250W)– da 13 a 65 anni 
    Elite Sport – da 19 a 29 anni  
    Master M1 – da 30 a 34 anni  
    Master M2 – da 35 a 39 anni  
    SECONDA PARTENZA – PERCORSO LUNGO 
    Master M3 – da 40 a 44 anni  
    Master M4 – da 45 a 49 anni 
    Master M5 – da 50 a 54 anni 
    Master M6 – da 55 a 59 anni  
    TERZA PARTENZA – PERCORSO CORTO 
    Esordienti – Da 13 a 14 anni 
    Allievi – Da 15 a 16 anni 
    Dilettanti – Da 17 a 18 anni 
    Women Junior e Women Elite – da 17 a 29 anni 
    Master Women 1 e 2 – da 30 anni ed oltre 
    Non Competitiva – da 13 a 65 anni  
 
24) La premiazione della singola gara consisterà in coppe e/o prodotti alimentari o vario genere ( per numero premiati vedere articolo precedente ). 
    Punteggio doppio alla prova 9 e 10 
 
 
25) E’ obbligatorio l’uso del casco rigido. 
 
26) Al termine del Trofeo in caso di parità di punteggio vale la miglior posizione dell’ultima gara 
 
27) La partenza di ogni gara del Trofeo avverrà alle ore 09,30 la Domenica e alle 15,00 il Sabato 
 
28) Il cronometraggio ufficiale è quello della Uisp Lega Ciclismo Empoli Valdelsa. 
 
29) I reclami dovranno essere eseguiti al massimo 5 minuti dopo l’esposizione degli arrivi ai bikers. Quando le classifiche saranno ritirate per la premiazione di gara saranno  
    accettati reclami solamente tramite l’apposito documento debitamente compilato e previo tassa di 20,00 euro entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche. Se tale  
    reclamo sarà accettato sarà restituita la tassa del reclamo. 
 
30) I partecipanti iscrivendosi alle manifestazioni aderenti al Trofeo dei 10 Comuni XC accettano le norme del regolamento manifestando così di esserne a conoscenza. 
 
31) Nel rispetto della legge 675/96 i dati personali di ciascun partecipante e delle relative Società Sportive saranno trattati per la normale attività di segreteria delle/a gare/a oltre  
    che per eventuali comunicazione inerenti le attività del Trofeo . In base al principio del “ silenzio assenso “ , con l’iscrizione alla/e gare/a i partecipanti accettano quanto sopra  
    specificato 


