
         
 REGOLAMENTO 

TROFEO PIEMONTE MTB 2023 
 
Per il 2023 la FCI Piemonte istituisce il TROFEO PIEMONTE MTB. 
Il campionato ha l’obbiettivo di raggruppare tutte le manifestazioni piemontesi delle lunghe 
distanze XCP e XCM. Alla fine del campionato saranno proclamati i vincitori di ogni categoria ed i 
team. 
 
Il TROFEO PIEMONTE MTB 2023 sarà strutturato su 5 prove valide per tutte le categorie 
agonistiche JUNIOR e OPEN ed amatoriali MASTER (M/F), comprensive di un TOP EVENT che 
assegna punteggio doppio  
 
Il campionato si articola secondo il seguente CALENDARIO: 
 
1° 16.04 Cossano Belbo (CN) - GF PEDALANGHE – PEDALE CANELLESE 
2° 18.06 Limone Piemonte (CN) - GF LA VIA DEL SALE - ASD LA VIA DEL SALE 
3° 02.07 Sestriere (TO) – MARATHON ASSIETTA LEGEND – GSR ALPINA 
4° 17.09 Piossasco (TO) – GF MONTE SAN GIORGIO – ASD BILLY TEAM  
5° 01.10 Lessona (BI) – GF PREVOSTURA – ASD AMICI MTB LESSONA 
 
1. PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al TROFEO PIEMONTE MTB 2023 è aperta alle categorie Junior, Open e Master 
(M/F) della FCI ed alle categorie amatoriali (17+ anni) degli enti promozionali. 
 
L’iscrizione al circuito avviene d’ufficio nel momento in cui si partecipa alle gare del campionato e 
ci si classifica tra i primi 25 di categoria. 
 
L'iscrizione alla singola gara dovrà avvenire secondo le modalità ed i costi definiti dai singoli 
comitati organizzatori. L’iscrizione tramite Fattore K è obbligatoria per tutti gli atleti tesserati FCI. 
 
2. ASSEGNAZIONE PUNTI 
Verranno assegnati i punti ai primi venticinque atleti, di ciascuna categoria, che si classificheranno 
ad ogni singola prova del circuito, e saranno così suddivisi: 
 

 



 
TOP EVENT: Sarà proclamata una tappa TOP EVENT che assegnerà punteggio doppio. Per il 2023 è 
stata identificata la GF Monte San Giorgio del 17/09/23 
 
Le classifiche aggiornate verranno pubblicate su un sito dedicato.  
 
3. PREMIAZIONE FINALE e MONTEPREMI 
Le premiazioni del CAMPIONATO PIEMONTESE GF MTB 2023 saranno effettuate in seguito 
all’ultima gara in calendario.  
Saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna categoria sia Agonisti che Amatoriali. 
 
Saranno premiati le prime tre squadre che avranno ottenuto il miglior punteggio totale sommando 
i punteggi degli atleti in classifica. 
 
Il montepremi prevede premi in natura per tutte le categorie e per i team. 
 
 
INFORMAZIONI - CONTATTI 
Per ulteriori informazioni: 
sito ufficiale FCI Piemonte: https://www.federciclismopiemonte.it/  
 
Responsabile Settore Fuoristrada 
Sig. Gian Carlo Origlia 
tel.: 3208371528 
mail: gianca.origlia@gmail.com 


