
Premiazione finale per i primi 5 di Categoria
ELMT , M1, M2, M3, M4, M5, M6 E M7/8/Donne/JMT

8 Classifiche

1° Giro della Provincia di

Milano
by



1° GIRO DELLA PROVINCIA DI MILANO
by

SYSTEM CARS—MEDA

Regolamento

1. Il Team Chiappucci - System Cars Meda, in collaborazione con
www.amatorilombardia.it e www.ciclismoaltomilanese.it, indice ed
organizza nell'anno 2013 per le categorie amatoriali il "1° GIRO
DELLA PROVINCIA DI MILANO by SYSTEM CARS"

2. Il  "1° GIRO DELLA PROVINCIA DI MILANO by SYSTEM CARS"
sarà riservata alle categorie ELMT-M1-M2-M3-M4-M5-M6-
M7+M8+MW+JMT (Raggruppate in 8 categorie e precisamente:
ELMT , M1, M2, M3, M4, M5, M6 E M7/8/Donne/JMT).

3. Il "1° GIRO DELLA PROVINCIA DI MILANO by SYSTEM CARS" si
articolerà su n° 3 gare amatoriali  programmate nella provincia di
Milano.

4. Al "1° GIRO DELLA PROVINCIA DI MILANO by SYSTEM CARS"
potranno partecipare gli atleti tesserati per tutti gli Enti di Promozione
Sportiva aderenti alla Consulta Ciclistica Nazionale.

5. I cicloamatori partecipanti non sono vincolati ad un numero minimo di
partecipazioni, faranno testo solo ed esclusivamente gli ordini d’arrivo
ufficiali e l’elenco dei partenti.

6. Ad ogni tappa verranno assegnati i seguenti punteggi: 1° Classificato Punti
25, 2° Classificato Punti 22, 3° Classificato Punti 19, 4° Classificato
Punti 17, 5° Classificato Punti 15, 6° Classificato Punti 13, 7°
Classificato Punti 11, 8° Classificato Punti 10, 9° Classificato Punti 9,
10° Classificato Punti 8.

7. Ad ogni partente verrà attribuito un punteggio di partecipazione di 10
punti.

9. Al leader della classifica di ogni categoria verrà assegnata una maglia di
capoclassifica offerta da System Cars - Meda che l'atleta sarà obbligato
ad indossare nella tappa successiva (se vi parteciperà): in caso di
assenza alla partenza, il punteggio del leader resta comunque invariato.

10. Al termine delle singole tappe, al fine dell’assegnazione della maglia di
leader, e al termine della Challenge per quanto riguarda la classifica
finale, in caso di parità di punti si terrà conto del miglior piazzamento
nell’ultima prova, in caso di ulteriore parità si terrà conto del numero
di partecipazioni.



11. Per le categorie M6, M7/8/Donne/JMT , se aventi un numero di partenti
inferiore a 10, in considerazione al fatto che gareggiano
promiscuamente con altre categorie verranno regolarmente messi fuori
gara dalla giuria (nel caso vengano staccati dal gruppo), ai fini della
classifica di tappa verranno comunque premiati con la posizione di
classifica prima del ritiro, mentre per la classifica finale potranno solo
essere conteggiati i punti di presenza e gli effettivi piazzamenti. Chi
verrà passato dalla vettura "FINE CORSA" sarà OBBLIGATO a
togliere il numero dorsale e a fermarsi: in caso contrario verrà in ogni
caso escluso da ogni classifica di tappa.

12. Verranno premiati i primi 5 di ogni categoria (8 classifiche) al termine
dell'ultima tappa con premi in natura

13. Per avere diritto alla premiazione, l’atleta interessato dovrà essere
presente  alla cerimonia finale che avrà luogo contestualmente
all’ultima tappa in programma: in caso di assenza di uno o più atleti
regolarmente classificati, i premi verranno incamerati e non assegnati.

TAPPE
30 Marzo 2013
Buscate (MI)

Ceramiche Lemer ASD

14 Aprile 2013
Canegrate (MI)

U.C. Canegratese ASD

21 Aprile 2013
Gorgonzola (MI)

Gorgonzola Ciclismo ASD




