
REGOLAMENTO “I SENTIERI DEL SOLE E DEI SAPORI” 2019 
  

IL CIRCUITO SI ARTICOLA IN OTTO PROVE COME DI SEGUITO RIPORTATO: 

07/04  GF Antica Carsulae – Montecastrilli, Umbria        ASD La Base MTB Club Terni 

28/04  Nove Fossi – Cingoli, Marche         ASD GS Avis Bike Cingoli 
12/05  Mainarde Bike Race – Filignano, Molise          ASD IAP’CA IAP’CA 

02/06  MTH degli Stazzi – Scanno, Abruzzo         ASD MTB Scanno 
07/07  Martani Superbike MTB Race – M. Martana, Umbria     ASD Cicloturistica Massa Martana   

28/07   GF Est! Est !! Est!!! – Montefiascone, Lazio   ASD Scuola MTB Montefiascone 
08/09  MTH dei Colli Albani – Pratoni del Vivaro-Rocca di Papa, Lazio ASD Il Biciclo Team New Limits   

22/09  MTH I Sentieri dei Lupi – Collarmele, Abruzzo        ASD Collarmele MTB 

SCARTI  E  BONUS  PER  ABBONAMENTO  AL  CIRCUITO  TABELLA  “A”   

E’ previsto n. 1 scarto e per tale si intende la gara alla quale non si è partecipato, oppure quella dove si 

è ottenuto il risultato meno favorevole; in questo caso verrà eliminato il solo punteggio conquistato nella 

propria categoria ed in quella gara, mantenendo però l’eventuale bonus maturato ed indicato nella 
sottostante tabella, se trattasi della 7^ ed 8^ gara. 

I punteggi relativi alla tabella “A” sottostante saranno caricati agli aventi diritto solo 
all’effettivo compimento del numero delle gare in essa indicate:   
 
 

7 Gare Abbonato Punti 400 Non Abbonato Punti 300 

8 Gare Abbonato Ulteriori Punti 400 Non Abbonato Ulteriori Punti 300 

 

ISCRIZIONE   E  TASSA  D’ISCRIZIONE 

Per le singole gare saranno presenti specifici ID tramite i quali, in fase di iscrizione, si dovrà 

obbligatoriamente indicare quale sia il percorso prescelto; conseguentemente tutti coloro che per motivi vari, 
compreso l’eventuale cancello orario predisposto da ogni singolo organizzatore, passeranno da quello optato 

ad altro, verranno inseriti in coda alla classifica relativa al percorso più lungo presente in quella gara - vedi 
paragrafi successivi.  

Tutte le Società organizzatrici stabiliranno una loro tassa d’iscrizione che sarà consultabile sul sito di ogni 
singola manifestazione. Effettuare iscrizione anche tramite procedura Fattore K della FCI 

PERCORSI 

In ogni singola manifestazione sarà presente un percorso lungo agonistico, MTH/GF e a discrezione delle 
singole società organizzatrici o un percorso corto agonistico, MF o una Rassegna Cicloturistica non 

competitiva, oppure tutti i percorsi. 
Tutte le informazioni relative ai tracciati previsti in ogni singola  gara, saranno reperibili esclusivamente 

attraverso la consultazione del sito internet di ogni Organizzatore.  

CATEGORIE AMATORIALI 

E’ previsto un abbonamento non rimborsabile come indicato nella specifica voce; le categorie Atleti non 

possono sottoscrivere abbonamento. 

PARTECIPAZIONE NON AGONISTICA OVE PREVISTA 

La Rassegna Cicloturistica non competitiva è una Manifestazione a se stante e quindi staccata dal Circuito, 

viene organizzata a discrezione di ogni singola Società ed è dedicata a quella fascia di persone che 
amano pedalare lungo un percorso a loro esclusivamente dedicato. Apporta punteggio al Team di 

appartenenza. Norme che regolano la partecipazione: 

è obbligatoria la maggiore età, una bicicletta da fuoristrada, il casco protettivo ed il tesserino per 
svolgimento di attività cicloturistica, valido per l’anno 2019, rilasciato dalla FCI o da un qualsiasi Ente di 

Promozione Sportiva riconosciuto dalla consulta Nazionale del Ciclismo. Possono comunque partecipare 



anche coloro che, sprovvisti del predetto tesserino, sono muniti di un certificato medico valido ai fini 
della partecipazione a manifestazioni ciclistiche non agonistiche, da esibire al momento 

dell’iscrizione. La partecipazione a questa Rassegna, non essendo agonistica, non prevede alcuna 

suddivisione in categorie e tanto meno classifica; i risultati finali saranno riportati in ordine al solo tempo di 
percorrenza. Consultare sempre i singoli Siti delle Società organizzatrici. 

PUNTEGGI   TABELLA  “B”   

E’ previsto lo scarto di una gara e l’assegnazione di bonus così come riportato nella predetta 

tabella “A”. 

Le gare MTH, GF avranno punteggi diversi, come indicato nella TABELLA “B” a fondo pagina. 
Nelle gare con solo percorso GF verrà presa a riferimento la colonna della tabella con il punteggio maggiore 

(quella indicata come MTH ), mentre alla rassegna Cicloturistica non competitiva, OVE PREVISTA, verrà 
assegnato un punteggio forfettario di 250 punti, uguale per tutti, ad ogni partecipante tesserato 

regolarmente arrivato.  

Tutti coloro che, in base alle rilevazioni effettuate dalle Società di cronometraggio che gestiscono le varie 

manifestazioni, risultano regolarmente presenti e partiti senza però aver portato a conclusione la gara, 

solo ed unicamente a causa di guasto meccanico, verranno classificati con il punteggio attribuito 

all’ultimo classificato della propria categoria di appartenenza, fino ad un massimo di 100 punti e sarà 

considerato presente nella classifica di partecipazione. Tale norma è valida solo ed esclusivamente se il 

guasto viene segnalato immediatamente alla Giuria, che effettuerà i previsti controlli sul mezzo 

accidentato; non saranno prese in considerazione segnalazioni che non rispettano questo iter. 

Ad ogn’uno degli atleti regolarmente abbonati al Circuito, ma che non hanno potuto prendere il via perché 

impegnati per conto della Società organizzatrice della manifestazione in programma, verrà riconosciuto un 

punteggio forfettario di 20 punti. 

Le classifiche Parziali esposte in occasione di ciascuna tappa del Circuito dovranno essere consultate anche 

allo scopo di segnalare eventuali errori alla Segreteria di gara.  

I reclami avversi alle classifiche dovranno essere inoltrati alla Direzione Gara entro e non oltre mezz’ora dalla 
loro esposizione.  

I singoli Comitati Organizzatori si riservano comunque di prendere in considerazione ulteriori reclami per 

modifiche imputabili  esclusivamente ad errori di anagrafica e/o di categoria, anche in tempi successivi, ma 

entro e non oltre la settimana successiva allo svolgimento della manifestazione. 

Onde evitare spiacevoli controversie, si fa espressa raccomandazione di controllare le predette 

classifiche non appena esposte e provvedere in tal senso.  

PREMIAZIONI  DI  GIORNATA 

Nelle otto prove del Circuito, con percorsi Marathon e/o Gran Fondo, verranno premiati almeno i primi 
cinque delle categorie ammesse dal regolamento di ogni singola manifestazione.  

Nelle Rassegne Cicloturistiche non competitive, OVE PREVISTE, verranno estratti a sorte premi tra tutti i 

partecipanti. 
Ogni organizzatore a sua discrezione potrà apportare solo modifiche migliorative, aumentando il numero dei 

premiati e/o le categorie nella propria manifestazione. 

PREMIAZIONI  FINALI  DEL  CIRCUITO 

Classifica individuale  

Primi 3 Assoluti delle seguenti categoria; MWOMAN – ELMT –M1 – M2 – M3 – M4 – M5 – M6 – 
M7OVER;  
obbligatorie almeno 6 prove; 
classifica stilata in base ai punti ottenuti nelle prove effettuate. 

Cesti enogastronomici, gadget tecnici, targhe e/o sconti abbonamenti 2020. 

Classifica Team 
Prime 10 Società classificate; 

obbligatorie almeno 6 prove; 
graduatoria stilata in base alla classifica assoluta data dalla somma dei punteggi acquisiti dagli atleti nelle 

prove effettivamente disputate, senza tenere conto dello scarto; a questo primo punteggio si assommeranno 



ulteriori 250 punti per ogni componente del Team presente in tutte ed otto le gare , compresi i tesserati  
che hanno partecipato alla Rassegna Cicloturistica non competitiva, OVE PREVISTA. 

1° classificato € 1.000,00 + 2 abbonamenti stagione 2020 

2° classificato €    800,00 + 2 abbonamenti stagione 2020    
3° classificato €    600,00 + 2 abbonamenti stagione 2020 

4° classificato €    400,00 + 1 abbonamento stagione 2020 
5° classificato €    200,00 + 1 abbonamento stagione 2020 

6° classificato cesto enogastronomico + 2 abbonamenti stagione 2020  

7° classificato cesto enogastronomico + 2 abbonamenti stagione 2020  
8° classificato cesto enogastronomico + 2 abbonamenti stagione 2020  

9° classificato cesto enogastronomico + 1 abbonamento stagione 2020  
10° classificato cesto enogastronomico + 1 abbonamento stagione 2020 

Il C.O. del Circuito a sua discrezione potrà apportare solo modifiche migliorative riguardanti l’importo e/o il 
numero dei Team premiati. 

GRIGLIE 

1. Griglia di merito: categorie Atleti, invitati, a discrezione della Società organizzatrice e Leader di 
Circuito cioè i primi 3 di ogni categoria ammessa, con la sola esclusione della prima manifestazione 

dove potranno accedere solo i vincitori della passata edizione. 
2. Griglia abbonati: postazione di verifica tessere dedicata ed ingresso nella griglia immediatamente 

successiva a quella di merito. 
3. Griglia Preiscritti. 
4. Griglia iscritti il giorno della gara. 
5. Griglia Rassegna Cicloturistica non competitiva, OVE PREVISTA. 

Per l’esatta composizione delle griglie ed i percorsi previsti, fare sempre ed esclusivamente 

riferimento al regolamento di gara di ogni singola manifestazione. 

L’atleta che cederà il suo pettorale ad altri o la società che farà partire un atleta che non figura negli iscritti 
verranno automaticamente esclusi da qualsiasi classifica in modo inappellabile.  

L’Atleta che non rispetterà l’ingresso nella propria griglia di competenza verrà squalificato; la squalifica potrà 
essere decretata sulla base della spunta del rilevamento alla partenza o della semplice segnalazione alla 

Giuria, a cui è preposto anche il personale di ogni Società organizzatrice. L’atleta che risulterà positivo ai test 

di doping verrà immediatamente eliminato dalle classifiche, compresa quella di società. 

COSTO  ABBONAMENTO  

Per nessun tipo di abbonamento sono previsti pacchi gara.  
MARATOHN e GRAN FONDO 

- Per i soli presenti alle premiazioni di sabato 1° dicembre 2018 e/o del Presidente del Team 

interessato alla sottoscrizione dell’abbonamento e con pagamento sul posto  € 100,00 
- Abbonamento Nominativo 1^ fase validità 15 novembre , 14 febbraio 2019  € 120,00 

- Abbonamento Nominativo 2^ fase validità 15 febbraio, 25 marzo 2019  € 150,00 
ATTENZIONE: 

per la sola sottoscrizione di abbonamento a gare MTH e/ GF è possibile portare in detrazione un 

massimo di 2 gare se già pagate perché presenti in altri abbonamenti sottoscritti, indicando 
obbligatoriamente di quali si tratta nell’apposito modulo predisposto. L’iscrizione potrà 

considerarsi perfezionata solo dopo puntuale verifica da parte del C.O. relativamente a quanto 
in esso  dichiarato. Le date sopra indicate sono da intendersi come inderogabili. 

Per quanto non specificatamente indicato nel presente prospetto, valgono le norme F.C.I e 
quanto stabilito nei singoli regolamenti di gara, reperibili nei siti internet delle otto 

manifestazioni del Circuito.   

AVVISO IMPORTANTE !!!!!!! 
Nel caso di catastrofici eventi meteo naturali che non permettano lo svolgimento di una o più 

delle manifestazioni in programma, l’importo pagato non verrà rimborsato.  
Per quanto non specificatamente indicato nel presente prospetto, valgono le norme F.C.I e 

quanto stabilito nei singoli regolamenti di gara, reperibili nei siti internet delle otto 

manifestazioni del Circuito.  
Per le classifiche consultare il sito: www.isentieridelsole.it   –   mail: info@isentieridelsole.it  

 

http://www.isentieridelsole.it/
mailto:info@isentieridelsole.it


 
  

 TABELLA  “A” - Punteggi 


