
Attività FuoristrAdA GiovAnissimi
ChAllAnGe “tommAso CAvorso”

1 disCipline
1.1 Abilità: Gincana off road
1.2 resistenza: Cross Country, staffetta Cross Country

2 tipoloGiA dei mezzi
2.1 sono ammesse tutte le tipologie di biciclette.

3 periodo di Attività
3.1 l’attività va dal primo sabato di aprile all’ultima domenica di settembre
3.2 nella stessa giornata è possibile disputare una sola prova di resistenza ed una eventuale prova di staffetta. 
Ogni batteria ha un vincitore e non sono ammesse finali tra vincitori e/o piazzati delle singole batterie.

4 tipoloGiA GAre GiovAnili:
4.1 il Challange si compone al massimo di 12 prove.

5 CAteGorie
5.1 Fanno parte dell’attività le seguenti categorie Giovanissimi  (maschili e femminili)
categoria G1 - 5-6 anni ((nati nel 2008-2009)
categoria G2 - 7 anni (nati nel 2007)
categoria G3 - 8 anni (nati nel 2006)
categoria G4 - 9 anni (nati nel 2005)
categoria G5 - 10 anni (nati nel 2004)
categoria G6 - 11 anni (nati nel 2003)
categoria G7 - 12 anni (nati nel 2002)
5.2 ogni prova del Challage è aperta a tutte le categorie. tali prove possono essere organizzate nelle sole gior-
nate di sabato o di domenica. Fra una gara e l’altra deve intercorrere un periodo minimo di cinque giorni.

7 sistemi di protezione:
7.1 oBBliGo del CAsCo riGido dal momento in cui si sale sulla Bicicletta al termine
della prestazione sportiva, anche nei momenti ludici, il casco deve corrispondere alle
vigenti normative in materia di sicurezza e protezione,
7.2 è vietato l’uso di appendici al manubrio.

8 perCorso
8.1 tutte le manifestazioni devono svolgersi in un circuito debitamente fettucciato. la prima partenza deve 
essere data a partire dalle ore 16.
8.2 il percorso deve essere almeno per 80% sterrato e prevalentemente pianeggiante con eventuali dossi o 
pendenze adeguate alla singola categoria; la zona di partenza deve essere ufficialmente ampia da consentire ai 
concorrenti di schierarsi su tre file con numero minimo di 8 atleti per fila. 
8.2 Cross Country individuale: il percorso, prevalentemente pianeggiante, deve essere ad anello con una per-
correnza indicativa a giro di 5’, considerando il fondo omogeneo ed asciutto, e deve avere uno sviluppo metrico 
non inferiore ai 400 mt e non superiore ai 1.000 mt. di seguito i tempi massimi di percorrenza per ciascuna 
categoria GiovAnissimi:
- G1 5 minuti



- G2 7 minuti
- G3 10 minuti
- G4 12 minuti
- G5 15 minuti
- G6 20 minuti
- G7 25 minuti
8.3 staffetta Cross Country: (dai G4 in su), il percorso, privo di dislivello evidente, deve essere ad anello con 
una percorrenza indicativa a giro di 5’ considerando il fondo omogeneo ed asciutto,
8.4 la staffetta è composta da 4 elementi, di cui: 1 atleta della cat. G3, 1 atleta
della categoria G4 + 2 atleti a scelta delle categorie G5 - G6 - G7 sia maschili che femminili, l’ordine di parten-
za è scelto dal proprio responsabile di società.
8.5 Durante la ricognizione del percorso gli atleti e gli accompagnatori delle società affiliate UISP hanno l’ob-
bligo di indossare il casco rigido.
8.6 All’interno di ciascuna categoria non esistono separazioni di sesso; femmine e maschi partiranno insieme 
suddise solo dalla categoria d’età.
8.7 Al Challange “tommaso Cavorso” possono paretecipare solo atleti tesserati uisp con tessera 15B, rilasciata  
dalle società affiliate UISP.
8.8 non verranno effettuate premazioni basate sull’ordine darrivo di ogni singola gara per categoria.
8.9 Gli organizzatori dovranno premiare tutti i partecipanti indipendentemente dall’ordine di arrivo, con meda-
glia ricordo o gadget uguali per tutti.

ClAssiFiCA sinGole GAre
9.1 per ogni manifestazione verranno premiate le prime 5 società con il maggior numero di partecipanti.

ClAssiFiCA FinAle
10.1 Per la classifica finale andranno calcolati i seguenti punteggi ottenuti nelle singole manifestazioni:
• 1° punti 10
• 2° punti 9
• 3° punti 8
• 4° punti 7
• 5° punti 6
• 6° punti 5
• 7° punti 4
• 8° punti 3
• 9° punti 2
• 10° punti 1


