
 

CHALLENGE GIOVANISSIMI STRADA 2022 

Regolamento 

Il Challenge è un circuito di gare su strada, che genera una classifica delle società piemontesi 

legata agli ordini d’arrivo delle singole prove e alla partecipazione alle stesse. 

Il circuito è riservato ai tesserati piemontesi, ma la partecipazione alle singole gare sarà aperta 

anche ai giovanissimi extraregionali. 

 

Ogni prova rispetterà le Norme attuative 2022 delle prove su strada -  categoria Giovanissimi. 

Sono escluse gimcane, sprint e tipo pista. 

Il challenge si articolerà in una prima fase, suddivisa in challenge “provinciali”, per concludersi 

con la fase finale a cui parteciperanno le prime 3 società classificate per ogni provincia e 

le 3 società più virtuose. 

Prove 

Le province sono state raggruppate nelle seguenti aree 

 province di ASTI e ALESSANDRIA 

 province di BIELLA, NOVARA, VERCELLI e VERBANIA 

 provincia di CUNEO 

 provincia di TORINO 

 

Le prove definite in calendario sono: 

 

 1^ Prova 03.04.2022     “41° Gran Premio Velo Club Esperia Piasco”    Piasco CN 

 2^ Prova 15.05.2022      “3° Trofeo Mini Assi”              Omegna VB 

 3^ Prova 05.06.222  “2° Trofeo Comune di Bruino”             Bruino TO 

 4^ Prova 10.07.2022 “8° Memorial Aldo Domanda”             Canelli AT 

 Finale  18.09.2022  “Memorial Papa' Benotto”             Rosta TO 

 

I punti vengono assegnati alle società degli atleti classificati. 

Per ordine di arrivo: il numero degli atleti arrivati corrisponderà al punteggio assegnato al 

primo classificato (Esempio: 60 arrivati il primo classificato acquisisce 60 punti a scalare fino a 1 

punto all’ultimo classificato). 

I punteggi saranno assegnati ai soli tesserati in Piemonte. 

Al termine di ogni prova provinciale verrà stilata la classifica. 

Al termine del Challenge, verrà attribuito un bonus di 10 punti alle società che avranno 

partecipato a tutte le  4 prove. 

Passeranno alla finale le prime 3 società della provincia di svolgimento della prova, 

classificatesi con il miglior punteggio. 

 

Verrà inoltre assegnato un bonus di 20 punti alle società “virtuose” che avranno partecipato 

ai challenge provinciali con il maggior numero di atleti rapportato al numero dei tesserati iscritti 

alla propria società. 

Le prime 3 società “virtuose” parteciperanno alla prova finale. 



 

Premiazioni: 

A tutti gli iscritti alle 4 prove provinciali sarà consegnato un premio di partecipazione. 

In occasione della prova finale regionale verrà assegnato un ulteriore gadget a tutti i bambini 

partecipanti. 

Le prime 10 squadre classificatesi alla prova finale, verranno così premiate  

1^ società Classificata  3 biciclette 

2^ società Classificata   2 biciclette 

3^ società Classificata  1 bicicletta 

4^ società Classificata  1  buono acquisto del valore di € 300 

5^ società classificata  1  buono acquisto del valore di € 250 

6^ società classificata  1  buono acquisto del valore di € 200 

7^ Società classificata  1  buono acquisto del valore di € 160 

8^ Società classificata   1  buono acquisto del valore di € 120 

9^ Società classificata  1  buono acquisto del valore di € 100 

10^Società classificata  1  buono acquisto del valore di € 80 

 

Le premiazioni si terranno in data e luogo da confermare nel mese di ottobre 2022 

 

La società organizzatrice dovrà inviare alla STR, piemonte@federciclismo.it, gli ordini d’arrivo in 

formato Excel, entro e non oltre il martedì successivo alla prova. 

 

In caso di annullamento delle manifestazioni per maltempo, si valuterà l’assegnazione della 

prova del challenge ad altre gare utili inserite a calendario regionale. 
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