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REGOLAMENTO GIOVANISSIMI 2013 
CP MILANO 

 
Di seguito potete trovare il regolamento per il 
Campionato Provinciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGOLAMENTO CAMPIONATO 
PROVINCIALE GIOVANISSIMI 

Il Campionato Provinciale 
Giovanissimi, come deciso con le 
società nella riunione del 5 gennaio, 
si effettuerà su quattro prove al 
termine delle quali i Giovanissimi 
(secondo le varie categorie) e la 
Società che avranno ottenuto il 
miglior punteggio individuale e di 
società si fregeranno del titolo di 
Campione Provinciale.    

1. Le prove previste sono:  

25  Aprile Fuoristrada a Cuggiono,  
  1° Maggio Primi Sprint a Pessano,  
11  Maggio Gincana a Buccinasco,  
19  Maggio strada a Turbigo.    
 

2. Le prove Fuoristrada e Gimkana 
si potranno effettuare con 
qualsiasi tipo di bicicletta.    

3. I punteggi verranno assegnati ai 

primi sei del nostro Comitato a 
scalare dal 1° al 6*: 12/9/7/5/3/1. 

4. In caso di parità prevarrà il 
maggior numero di vittorie e in 
ulteriore parità  il migliore risultato 
dell'ultima prova 

5. Queste regole valgono  per 
l'assegnazione sia  dei titoli 
Individuali che di Società 

6. I punti saranno assegnati ai primi 
6 atleti del nostro comitato arrivati 
nei primi 9 della classifica 
assoluta di ogni prova e i punteggi 
delle Società saranno la somma di 
quelli ottenuti dai propri atleti 

7. I titoli in palio saranno 12 
individuali (6 Maschili e 6 
Femminili) e 2 di Società 
(Maschile e Femminile) 

8. Le modalità di partenza della 
categoria femminile nella prova 
strada, in base al numero di 
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iscritte, si deciderà il giorno della 
gara (ad esempio se  partiranno 
con i maschi oppure un minuto 
dopo) 

9. Qualora nella prova strada vi 
fossero due batterie nella stessa 
categoria, gli atleti  che sono in 
lizza per la conquista del titolo 
saranno concentrati tutti nella 
stessa batteria 

10. Ad ogni società partecipante 
alle quattro gare verrà dato un 
bonus di 12 punti.  

L'ultima non vuole essere una regola 
e neppure un'obbligo ma la speranza 
che tutte le Società partecipino con i 
propri tesserati a queste quattro 
giornate 

      
 

                                                              
Comitato Provinciale di MILANO 
  
http://www.federciclismo.it/regioni/index.asp 
 
 
http://fciprovincialemi.wordpress.com/   
http://www.facebook.com/#!/milano.federciclismo
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