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A:  Tutte le società 
CC:  Consiglio Direttivo CP MI 

 
Oggetto: Regole Campionato 

      Provinciale Giovanissimi 
 
Milano, 23 Aprile 2013  

 
 
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI 
 
Ricordiamo a tutti le modalità di svolgimento e le situazioni particolari delle quattro 
prove del Campionato Provinciale Giovanissimi:      
 
1) FUORISTRADA-ID 48319- 25 Aprile CUGGIONO  
• La prova si può effettuare con qualsiasi bicicletta. Si segnala che, salvo un piccolo 

tratto di prato, tutto il percorso è sterrato.  
• Le modalità di partenza delle femmine verranno stabilite il giorno della gara.  
• La griglia di partenza verrà sorteggiata. 
• La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia. 

 
2) MINISPRINT-ID49616-1 Maggio PESSANO 
• Gli sprint si svolgeranno su un rettilineo di 250 metri. 
• Si partirà con le categorie G1,G2,G3 fino alle finali. 
• Nel frattempo gli altri giovanissimi potranno pedalare su un circuito protetto; 

viceversa gli altri. 
• Le femmine gareggeranno con proprie batterie.       
 
3) GIMKANA-ID48565-11 Maggio BUCCINASCO 
• La gimkana si svolgerà su due campi. 
• La prova si può effettuare con qualsiasi bicicletta. 
• Si segnala che il percorso è misto, asfalto e prato. 
• Le femmine partiranno con i maschi con classifiche separate.  
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4) STRADA-ID48320-19 Maggio TURBIGO 
• Le modalità di partenza delle femmine verranno decise il giorno della gara. 
• Qualora vi fossero più batterie nella stessa categoria, gli atleti in lizza per la 

conquista del titolo, saranno messi tutti nella stessa batteria. 
• La griglia di partenza si formerà con il sorteggio. 
• Al termine della prova verranno proclamati i 12 campioni provinciali. 
  
Si ricorda che per il titolo di società maschile e femminile è previsto un bonus di 12 

punti per chi parteciperà a tutte le prove. 
 
 
Arrivederci a tutti. 
 
IL PRESIDENTE CP FCI MILANO 
Valter Cozzaglio 
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