
 

CHALLENGE GIOVANISSIMI 2023 

Regolamento 

                      
                      Il Challenge è un circuito di 6 gare :  
                      2 mtb - 2 su strada- 2 abilità sprint  che genera una classifica delle società 
                        piemontesi legata agli ordini d’arrivo delle singole  prove e alla partecipazione  

                        alle stesse.  
 
                        Il circuito è riservato solo ai tesserati piemontesi e le prove di abilità sprint  

                         sono obbligatorie -  le società che non partecipano a tali prove , verranno 
                        escluse  dalla classifica. 

                    
                        Nelle giornate del Challenge NON SI PUO’ gareggiare fuori regione 
                       

                        Ogni prova rispetterà le Norme attuative 2023 - categoria Giovanissimi.  
  
 

                          Le prove definite in calendario sono:  
 

                        – Mtb  -    ad Acqui Terme ( AL ) – 

                                                                            Org. La Bicicletteria Racing Team  

                        - Strada - a Torre S.Giorgio ( CN ) – 
                                                                            Org.  Ardens   

                        - Mtb -      a Trontano (VB ) – 
                                                                            Org. Il Ciclista   

                        – Abilità Sprint – ad Oleggio ( NO ) – 
                                                                                        Org. Ac Bonalanza 

                        30.07.2023 - Strada – ad Osasco ( TO ) –   
                                                                            Org. Alpina Bike Cafè  
                        9.2023 – Abilità Sprint – a Bielmonte ( BI ) -  

                                                                                       Org. Scuola Mtb Oasi Zegna  
 

                        I punti vengono assegnati alle società degli atleti classificati.  
 
                        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).  

                         
                        Al termine di ogni prova verrà stilata la classifica.  

 
                        Al termine del Challenge, verrà attribuito un bonus di 10 punti alle società  
                        che avranno partecipato a tutte le 6 prove.  

: 
 



 

                        
Premiazioni: 

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

 
                         Le prime 10 squadre classificatesi, verranno così premiate 

                          
                         1^ società Classificata  
                         2^ società Classificata  

                         3^ società Classificata  
                         4^ società Classificata  

                         5^ società classificata  
                         6^ società classificata  
                         7^ Società classificata  

                         8^ Società classificata  
                         9^ Società classificata  

                       10^Società classificata 

 
3 biciclette 
2 biciclette    

1 bicicletta 
1  buono acquisto del valore di € 300 

1  buono acquisto del valore di € 250 
1  buono acquisto del valore di € 200 
1  buono acquisto del valore di € 160 

1  buono acquisto del valore di € 120 
1  buono acquisto del valore di € 100 

1  buono acquisto del valore di € 80 

 

                        Le premiazioni si terranno in data e luogo da confermare  
 

                        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. 

 
 
 

FCI CR Piemonte 
STR_ Settore Giovanissimi  

Strada-Mtb  

 Il Responsabile 
Mauro Rampi 
+39 328 188 8844 
piemonte@federciclismo.it 
 

 

 

 

 

- IN ALLEGATO – SCHEMA ALLESTIMENTO PROVA REGIONALE ABILITA’ SPRINT 

In base alle Società potranno essere bici da 

strada o Mtb 

mailto:piemonte@federciclismo.it

