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2014 “ 6° Circuito Hinterland” 
	   	   	  	  

 

	  
	   	  

Manifestazioni promozionali con qualsiasi tipo di bicicletta 
	  
“Il Comitato Provinciale di Milano, vista l'importanza che ricoprono le manifestazioni promozionali, in 
considerazione del successo riscosso nelle precedenti edizioni, ripropone nuovamente questo circuito in 
quanto utile per acquisire importanti capacità coordinative, come  valida opportunità per promuovere il 
tesseramento, per l'avvicinamento alle scuole sul territorio e per una educazione sportivo-culturale  nel 
completo rispetto dell'ambiente”  
 

 
Bozza calendario: 

 
Ø 22 Marzo-Cologno M.(Mi)-SC Bettolino Freddo 
Ø 30 Marzo-Turbigo (Mi)-Raffaele Marcoli 
Ø 24 maggio-Vittuone (MI)-Vittuonese (da definire) 
Ø 7 Giugno-Assago (Mi)-Team Galbiati (da definire) 
Ø 13 Settembre-Corsico (Mi)-Team Galbiati (da definire) 
Ø 5 Ottobre-Canegrate (Mi)-Canegratese 
Ø 12 Ottobre-San Maurizio al Lambro (Mi)-Iride 
Ø 18 Ottobre-Figino Serenza (Co)-Figinese 
Ø 19 Ottobre-Assago (Mi)-Team Galbiati 

 
	  

Come partecipare: 
 

Ø Ogni manifestazione è aperta a tutti, femmine e maschi, tesserati e non, nati dal 2002 fino al 
2009. 

Ø I non tesserati dovranno essere accompagnati da un genitore, o da chi ne fa le veci, per 
formalizzare l'iscrizione. 

Ø Verificare il perfetto funzionamento della bici, in particolare l'impianto frenante, e l’assenza di 
appendici al manubrio e/o pedane alle ruote. 

Ø E’ obbligatorio il casco protettivo. 
Ø Fatta eccezione per i nati nel 2009 e nel 2008 che partecipano tutti insieme, per tutti gli altri, 

tesserati e non, l' anno di nascita determinerà la propria categoria. 
Ø Le griglie di partenza saranno sempre sorteggiate. 
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Iscrizioni: 
 

Ø Per i tesserati devono essere fatte attraverso la procedura informatica. 
Ø Per i tesserati PG (promozione giovanile) si consiglia di comunicarli via mail e/o fax. 
Ø Per i non tesserati prima della gara con un genitore. 

 
Premiazioni e classifiche: 
 

 
Ø Per essere coerenti con lo spirito di queste manifestazioni promozionali i premi       saranno uguali 

per tutti i partecipanti evitando differenziazioni dovute alle classifiche. 
Ø Saranno inoltre premiate le prime tre società e quella più numerosa. 
Ø Le classifiche saranno solo di Società e si otterranno sommando i piazzamenti conseguiti nelle 

varie categorie dai propri atleti dalla G1 alla G6 suddivisi tra femminili e maschili con i seguenti 
criteri:  
•   Alle prime cinque femmine assegnando 10 punti alla prima e a scalare 7,5,3,1. 
•   Ai primi dieci maschi assegnando 20 punti al primo e a scalare 17,15,13,11,9,7,5,3,1. 

 
Ø  I non tesserati ovviamente non parteciperanno alla classifica per Società e pertanto qualora si 

classificassero nei dieci verrebbero presi i tesserati  oltre il decimo posto. 
Ø     In caso di parità nella classifica verranno seguiti i seguenti criteri per l'assegnazione dei Trofei: 

• Maggior numero di vittorie nelle 12 categorie 
• In caso di parità prevarrà chi avrà il miglior piazzamento nella categoria G6 maschile ed    

eventualmente a scendere (sempre maschile) qualora non vi fossero atleti in questa 
categoria. 

 
Ø   Qualora vi fosse parità nell'assegnazione del Trofeo alla Società con il maggior numero di    

partecipanti prevarrà chi avrà la migliore classifica di Società. 

 
Classifica generale: 

 
Ø Dopo ogni prova verrà stilata la classifica generale con i seguenti criteri: 

• Sulla base della classifica di Società di ogni manifestazione saranno assegnati 20 punti    alla 
prima e a scalare 17,15,13,11,9,7,5,3,1 fino alla decima Società. 

• In caso di parità saranno prese in considerazione il maggior numero di vittorie ed in caso di 
ulteriore parità il miglior piazzamento nell'ultima manifestazione. 

 
Ø Si precisa che, per quanto non espressamente indicato, vigono le norme e disposizioni del 

regolamento della Federazione Ciclistica Italiana. 
Ø Le premiazioni finali delle prime cinque Società si terranno in occasione di quelle provinciali del 

nostro comitato. 

 
Per informazioni scrivere: 

 
milano@federciclismo.it;  barlassinac@gmail.com; camillo.diiorio@sdggroup.com; 


