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REGOLAMENTO 

Art. 1 PARTECIPAZIONE 

Le manifestazioni sono aperte a tutti i tesserati FCI e ENTI convenzionati FCI in regola con il tesseramento per l’anno 2023 

rientranti nelle categorie sotto descritte. 

Art. 2 PROVE 

Il trofeo si articola su 7  prove ( 6 per i soli Allievi ed Esordienti ) come di seguito specificate:  

Data Denominazione T. gara Località società ID Gara 

   02.04.2023  XC Basso Piave Trofeo Città di S.Donà (RXC) San Donà di Piave (Ve) U.C. Basso Piave ID 165120 

        17.09.2023 22° Trofeo tra Livenza e Malgher (RXC) S.Stino di Livenza (Ve) Asd Mtb Club La Perla Verde ID 165225 

        01.10.2023 31° Trofeo Sorriso 2023 (RXC) S.Anna di Chioggia (Ve) Asd Sorriso Bike Team ID 165290 

        08.10.2023 21°  Su e Zo par i Fossi  (RPP) Adria (Ro) (esclusi  AL ed ES) Asd Mtb Tuttinbici ID 165293 

        15.10.2023 16° Trofeo Fornaci Bike  (RXC) Porto Viro (Ro) Asd Cicli Erman ID 165294 

        22.10.2023 Xc Golena Race (RXC) Papozze loc. Panarella (Ro) Asd Mtb Tuttinbici ID 165297 

        29.10.2023 16° Trofeo Città di Meduna  Finale Evento (RXC) Meduna di Livenza  (TV) Asd Velo Club Meduna ID 165222 

      

Art. 3 CATEGORIE AMMESSE 

Le categorie ammesse al trofeo sono 21 suddivise ai fini delle classifiche in: 

 
 
 

Allievi  1° e 2° Anno 

Esordienti 1° e 2° Anno 

Donne Allieve unica 

Donne Esordienti unica 

 

 
 
 

Elite 

Under 23 

Junior Maschile 
Junior Femminile 
Donne Open  (DU e DE) 

 
 
 

Elite Master Sport 

Master 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e  8 

Master Femminile Unica  
(EWS,W1,W2 eW3) 

                            Art. 4 CLASSIFICHE         

Le classifiche del Trofeo Serenissima verranno stilate con una prova di scarto per tutte le categorie, per quelle giovanili 

(Esordienti e Allievi - 5 su 6) mentre per i restanti Agonisti e Amatori ( 6 su 7 ) Ovviamente chi ne disputa meno non ha scarti.  
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Il punteggio d’arrivo sarà assegnato per i primi 15 classificati nell’ordine come segue: 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° oltre 

25 p.ti 21 p.ti 18 16 p.ti 14 p.ti 12 p.ti 10 p.ti 9 p.ti 8 p.ti 7 p.ti 6 p.ti 5 p.ti 4 p.ti 3 p.ti 2 p.ti 1 p.to 

All’ultima prova di Meduna di Livenza (Tv) sarà attribuito un punteggio doppio. In caso di parità sul punteggio finale sarà 

piazzato davanti chi scarta il maggior numero di punti. In caso che non sussistano scarti o lo scarto sia di uguale entità si terrà conto 

del miglior piazzamento sull’ultima prova. 

Art. 5. BICI 

E’ ammesso il solo uso di biciclette mountain bike ( piega manubrio dritta con chiusura dei fori manopole ) con verifica e giudizio 

insindacabile del collegio di giuria. 

Art. 6. NUMERI 

Ciascun corridore  ha l’obbligo di fissare sulla bicicletta il numero ( placca ) e il numero (dorsale)  sulla maglia fornitogli 

dall’organizzazione. Essi non possono essere modificati, ridotti o resi poco visibili, pena la squalifica dall’ordine d’arrivo. 

Art. 7. ABBIGLIAMENTO 

I corridori della stessa squadra sono obbligati ad indossare la stessa divisa sociale ed eventuali occhiali se richiesto. 

Art. 8 MONTEPREMI 

Non è previsto montepremi in denaro per gli atleti.  

ART. 9 ISCRIZIONI 

Le iscrizioni vanno fatte entro i termini stabiliti: 

- per i tesserati FCI,  tramite il sistema informatico fattore K; 

- per i tesserati degli enti della consulta tramite (wapp. o e-mail generate per l’occasione)  foto della tessera con i seguenti dati; 

Cognome e nome Data di Nascita Società di Appartenenza Codice società Nr. Tessera Cellulare 

      

 

Esse sono cumulative per società, pertanto il ritiro numeri e la verifica tessere saranno effettuate da un incaricato della società,   

presentando copia dell’iscrizione ( fattore K ) tenendo sempre a disposizione della giuria la possibilità di visionare, anche in formato 

digitale,  le tessere per ulteriori verifiche. 

La quota di partecipazione ( esclusa la GF di Adria) è fissata in € 18,00 per ogni singola prova, più eventuale cauzione di € 2,00 

per i numeri, che saranno restituiti alla resa degli stessi. Le quote di iscrizione ad ogni singola prova dovranno essere versate prima 

della consegna dei numeri e saranno pagate per tutti gli atleti iscritti anche se non presenti o partecipanti alla gara. 

Art. 10 PERCORSO, PARTENZE E GARA 

Per le categorie Esordienti, Allievi, Junior, Donne, Master 5 e oltre il percorso potrà essere ridotto in base ai tempi di percorrenza 

stimati a giro, mentre si valuterà, con il collegio di giuria, la riduzione del tracciato anche alle altre categorie nel caso di particolari 

condizioni atmosferiche. Per le Prove giornaliere sarà cura dell’organizzazione dividere la gara in più partenze in base al numero dei 

partecipanti volta per volta  

Per la Point  to Point  di Adria (Ro) la partenza sarà unica per raggruppamento con un minuto di distacco tra loro. 

 

 Si riporta  a titolo esemplificativo un metodo di gara.                                                                                                    

Partenza 1                3 giri Partenza 2               4 giri Partenza  3         giri piu’ corti 

Junior (M/F) 
Master 5, 6, 7 e 8 
Donne Master ( W1,W2, W3, EWS) 
Donne Open (DU e DE) 
 

Elite 
Under 23 
Elite Master Sport 
Master 1 -  4 

AL 1° e 2° Anno           4 giri  
ES 1° e 2° Anno          3 giri 
Donne Allieve              3 giri 
Donne Esordienti         2 giri 
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Ogni concorrente al termine della prova si dovrà accertare personalmente di non essere incluso nell’elenco dei controlli 
antidoping esposti dal collegio di giuria prima di allontanarsi dall’area di verifica. Per le zone di assistenza tecnica in 
gara ci sarà apposita cartellonistica. Si richiama l’attenzione al senso di responsabilità e rispetto verso 
l’ambiente e alla raccolta dei rifiuti prodotti. 

   
Art. 11 PREMIAZIONI 

 
Al termine della prova, saranno premiati gli atleti come disposto da ogni singola organizzazione almeno per i primi 3 
classificati di ogni raggruppamento di categoria. ( es. Donne unica master, Donne Open) non si esclude di estenderla 
anche al 4° e al 5° qualora possibile. 
 
Le premiazioni finali del trofeo Serenissima 23 avranno luogo a Meduna di Livenza (TV) al termine della manifestazione 

in programma quel giorno rivolte ai primi 5 classificati di ogni categoria ( targa ), tutte le società organizzatrici impegnate 

( riconoscimento )  e le prime 3 società con più atleti amatoriali ( cat. Master ) partecipanti al trofeo ( premio con generi 

alimentari ). 

Art. 12 Norme anti covid-19 ( se ripristinate ) 

 

Ogni organizzatore (se sarà previsto) dovrà: 

- costituire il comitato anti covid, nominando (un responsabile ) che si avvarrà di personale dedicato per sorveglianza sanitaria, 

logistica e di sicurezza; 

- dotarsi di adeguati raccoglitori di rifiuti e postazioni con gel o soluzioni igienizzanti con cartellonistica dedicata. 

Ogni atleta, accompagnatore o familiare dovrà attenersi alle disposizioni dell’organizzatore. Si ricorda che tutti dovranno adottare 
comportamenti responsabili che aumentino la sicurezza degli addetti e di tutto l’evento mediante l’uso di idonei dispos itivi di 
protezione individuale.   
Si invita pertanto tutti coloro che sono interessati alla partecipazione del Trofeo a orientarsi per tempo su cosa prevede il  protocollo 

anti covid -19 al seguente indirizzo https://www.formazionefederciclismo.it  

 

Art. 13 GENERALE 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, saranno applicate le norme nazionali fuoristrada della F.C.I. 

Qualora le restrizioni dovessero essere superate dal miglioramento generale delle condizioni sanitarie rimarrà 

comunque l’obbligo di osservare tutte le precauzioni emanate dall’Autorità Nazionale. 

Eventuali infrazioni saranno sanzionate dal collegio di giuria come da  disposizioni Nazionali F.C.I.. 

INFO LINE:  

sito pagina  Facebook  

Baldin Ermanno 348 69 25 202 

Giuseppe Clementi  335 63 82 550 
Classifiche  wapp.  347 43 18 569 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

 
 

https://www.formazionefederciclismo.it/

