REGOLAMENTO 2020
CIRCUITO DEI BORGHI UMBRI
E DELLA TUSCIA
Il Circuito dei Borghi Umbri e della Tuscia è composto da 6 prove (cinque gare a circuito e
una cronometro in pianura) che si svolgono da maggio ad agosto 2020, organizzate con il
patrocinio dell’AICS Ciclismo, con classifica generale a punteggio.

PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Circuito dei Borghi Umbri e della Tuscia è aperta a tutti i cicloamatori
appartenenti all’AICS, FCI, e a tutti gli altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal
CONI che hanno sottoscritto la convenzione con la FCI per l’anno in corso, regolarmente
tesserati per l’anno 2020.
Non è obbligatorio iscriversi a tutte le 6 gare del Circuito; pertanto si può partecipare anche
solo a una, o più, di esse.

NORME GENERALI DI GARA
Valgono i Regolamenti AICS.

NORME SPECIFICHE DEL CIRCUITO DEI BORGHI UMBRI E DELLA
TUSCIA
GLI ATLETI CHE SARANNO SUPERATI DALL’AUTOVEICOLO DI FINE CORSA
DOVRANNO RISPETTARE LE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E LE
INDICAZIONI DEGLI ADDETTI ALLA CORSA (direttore di corsa, giudici di gara,
scorte tecniche, addetti alle segnalazioni).
Pertanto GLI ORGANIZZATORI delle rispettive gare NON SI ASSUMONO ALCUNA
RESPONSABILITÀ qualora detti atleti non rispettino le norme del codice della strada
e le indicazioni fornite loro dagli addetti alla corsa.
I Dirigenti delle squadre potranno seguire la corsa sulla propria vettura tecnica a
condizione che:
- abbiano almeno quattro atleti in gara;
- siano autorizzati, di volta in volta, dal Direttore di corsa, tenuto conto della tipologia e
delle condizioni del percorso;
- rispettino le prescrizioni del Direttore di corsa e le norme tecnico-disciplinari.
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Essi rispondono del loro comportamento nei confronti del Direttore di corsa e del
Presidente di Giuria e dei Componenti di Giuria, pena l’adozione del provvedimento di
esclusione dalla corsa e, nei casi più gravi, denuncia all’Organo di giustizia competente.
Le manifestazioni si disputeranno nelle date indicate in calendario in qualsiasi condizione
atmosferica salvo valutazioni caso per caso effettuate dall’organizzazione. In caso di rinvio,
la nuova data sarà comunicata tramite social media.
Per motivi igienico-sanitari, i numeri di gara saranno consegnati privi di spille.

GARE
2 maggio 2020, ore 15:00, Castiglione in Teverina
10 maggio 2020, ore 9:00, Marsciano
20 giugno 2020, ore 15:00; Arrone
5 luglio 2020, ore 9:00; Orte
8 agosto 2020, ore 15:00; Padule
23 agosto 2020, ore 9:00; Piegaro (cronometro individuale)
ISCRIZIONI
L’iscrizione ad ogni singola gara sarà effettuata sul luogo la mattina stessa della gara.
La quota di iscrizione è di € 15 per ciascuna gara.

CATEGORIE
Le categorie di cicloamatori ammesse sono le seguenti:
Elite sport 19-29 anni
M1 30-34 anni
M2 35-39 anni
M3 40-44 anni
M4 45-49 anni
M5 50-54 anni
M6 55-59 anni
M7 60-64 anni
M8 65 e oltre
DONNE unica

GRIGLIE DI PARTENZA
Per le gare di Castiglione in Teverina, Marsciano e Orte la prima griglia di partenza
sarà composta dalle categorie ELMT, M1, M2, M3; la seconda griglia dalle restanti
categorie.
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Per la gara di Padule la prima griglia di partenza sarà composta dalle categorie
ELMT, M1, M2, M3, M4; la seconda griglia dalle restanti categorie.
Per la gara di Arrone la griglia di partenza sarà unica.
PREMIAZIONI
Sono previste una premiazione di gara e una premiazione finale del Circuito.
PREMIAZIONE DI GARA
In ogni gara saranno premiati i primi 5 classificati di ogni categoria con premi in natura.

PREMIAZIONE FINALE
Al termine dell’ultima gara del Circuito saranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria
con medaglia ricordo [il primo di ogni categoria anche con maglia e pantaloncini] che
avranno disputato almeno 5 gare delle 6 in calendario e le prime 10 squadre [con premi
in natura] i cui atleti avranno disputato almeno una gara.
La classifica di società è una classifica a punteggio di partecipazione e prevede che per ogni
atleta che partecipa ad ogni prova venga assegnato 1 punto alla società di appartenenza, ad
eccezione della cronometro per la quale saranno assegnati 2 punti.
In caso di parità tra due o più atleti o squadre nella classifica finale, sarà preso in
considerazione il miglior piazzamento ottenuto nell’ultima gara del Circuito.
La classifica finale del Circuito si otterrà utilizzando il seguente sistema di punteggio.
Dopo ogni prova ad ogni atleta sarà assegnato un punteggio di categoria in relazione al
piazzamento ottenuto, come di seguito indicato:
1° classificato:
25 punti
2° classificato:
22 punti
3° classificato:
20 punti
4° classificato:
18 punti
5° classificato:
16 punti
6° classificato:
15 punti
7° classificato:
14 punti
8° classificato:
13 punti
9° classificato:
12 punti
10° classificato: 11 punti
11° classificato: 10 punti
12° classificato: 9 punti
13° classificato: 8 punti
14° classificato: 7 punti
15° classificato: 6 punti
16° classificato: 5 punti
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17° classificato:
18° classificato:
19° classificato:
20° classificato:

4
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1

punti
punti
punti
punto

Inoltre ad ogni atleta sarà assegnato un punteggio di 20 punti, definiti “di partecipazione”, per
ciascuna prova a cui si sarà iscritto; per la cronometro i punti di partecipazione assegnati
saranno 30.
Le premiazioni finali del Circuito saranno effettuate al termine dell’ultima gara.
Non saranno premiate squadre che non abbiano almeno un atleta entrato in classifica presente
personalmente al momento della premiazione.
La classifica generale sarà pubblicata, dopo ogni gara, nel sito Internet
WWW.CICLISMO.AICS.IT/CIRCUITI. Eventuali contestazioni relative alle classifiche
del Circuito dovranno essere presentate, per e-mail, entro 5 giorni dalla loro pubblicazione al
coordinatore del Circuito all’indirizzo: bernack@alice.it
Per informazioni rivolgersi al coordinatore del Circuito, Mauro Bernacchi, cell. 3358187529
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