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Articolo 1: Categorie Atleti (Rif. Cap. 1 Art. 6)1
Possono svolgere le attività previste per la categoria i giovani di ambo i sessi, di età
compresa tra i 7 e i 12 anni, suddivisi nelle seguenti fasce di età e relative categorie:
•

categoria G1: 7 anni maschile e femminile

(nati nel periodo compreso tra il 01/01 e il 31/12 del 2010)

•

categoria G2: 8 anni maschile e femminile

(nati nel periodo compreso tra il 01/01 e il 31/12 del 2009)

•

categoria G3: 9 anni maschile e femminile

(nati nel periodo compreso tra il 01/01 e il 31/12 del 2008)

•

categoria G4: 10 anni maschile e femminile

(nati nel periodo compreso tra il 01/01 e il 31/12 del 2007)

•

categoria G5: 11 anni maschile e femminile

(nati nel periodo compreso tra il 01/01 e il 31/12 del 2006)

•

categoria G6: 12 anni maschile e femminile

(nati nel periodo compreso tra il 01/01 e il 31/12 del 2005)

Tutte le gare, salvo specifica richiesta della società organizzatrice approvata dalla
Commissione Giovanile Regionale, si intendono promiscue.

Articolo 2: Iscrizioni alle gare (Rif. Cap. 2 Art. 10)2
Le iscrizioni alle gare devono essere effettuate dalle società di appartenenza, che ne
sono garanti a tutti gli effetti, esclusivamente attraverso il sistema informatico Federale
entro le ore 24:00 di 3 giorni antecedenti al giorno della gara.
ESEMPI:
• gara di domenica - le iscrizioni chiuderanno alle ore 24.00 del giovedì antecedente;
• gara di sabato - le iscrizioni chiuderanno alle ore 24.00 del mercoledì antecedente.
Per nessun motivo dovranno essere accettate iscrizioni fatte individualmente.
Le società che partecipano alle gare previste dal Grand Prix Vallée d'Aoste 2017
dovranno effettuare le iscrizioni veritiere dei propri tesserati che intendono partecipare alla
gara in programma, disdicendo e comunicando con solerzia gli atleti che ne sono
impossibilitati.
Le società non affiliate al Comitato Regionale Valle d'Aosta non partecipano al
campionato per società del Grand Prix Vallée d'Aoste 2017.
Gli atleti appartenenti a società non affiliate al Comitato Regionale Valle d'Aosta
potranno comunque partecipare alle prove in calendario del Grand Prix Vallée d'Aoste
2017 alle condizioni previste dal presente regolamento regionale.
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Articolo 3: Requisiti biciclette e materiali di uso (Rif. Cap. 2 Art. 13)3
E’ obbligatorio l'uso del casco rigido omologato, secondo le norme vigenti in materia
di sicurezza e protezione, da utilizzare sempre ogni volta in cui si utilizza la Bicicletta,
quindi nei seguenti momenti:
•
•
•

gara;
prove del percorso in bicicletta;
momenti ludici in cui viene utilizza la bicicletta.

E’ obbligatorio, per le categorie G1, G2, G3, l’utilizzo dei pedali tipo “FLAT “, mentre
rimane libera la scelta nell’utilizzo nelle categorie G4, G5, G6 dei pedali (FLAT o a
SGANCIO RAPIDO).
In tutte le prove è consentito l’utilizzo di qualsiasi tipo di bicicletta purché risponda ai
requisiti di massima sicurezza e salvaguardia della incolumità dei concorrenti.
La bicicletta deve essere meccanicamente in perfetto stato in modo tale da garantire
la massima sicurezza ed incolumità dello stesso corridore e dei corridori avversari.
E’ vietato l’uso:
•
•
•
•
•

di biciclette aerodinamiche;
di biciclette con ruote aventi meno di 16 raggi e con sezione del cerchio
che non dovrà superare i 5 centimetri per ogni suo lato.
di protesi e appendici aerodinamiche di qualsiasi tipo
di manubri a corna
di biciclette da MTB con ruote di diametro superiore a 27,5”

Prima della partenza la giuria effettuerà il controllo delle caratteristiche delle
biciclette, escludendo gli atleti fino a quando non siano state regolarizzate le violazioni alle
norme verificate.
E’ obbligatorio l’uso del numero dorsale o della tabella al telaio nelle prove dove è
prevista.
E’ vietato l’uso di apparecchiature riceventi e/o trasmittenti munite di auricolari di
qualsiasi tipo e/o cellulari.
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Articolo 4: Svolgimento delle gare (Rif. Cap. 3 Art. 14) 4
Viste le particolarità geografiche di una regione montana come la Valle d’Aosta, per
quel che riguarda l’altitudine, le temperature e condizioni climatiche alpine, le gare del
Grand Prix Vallée d'Aoste 2017 potranno essere organizzate anche nella fascia oraria
compresa tra le ore 13.00 e le ore 16.00, garantendo il benessere psico-fisico degli atleti
presenti in gara.
La società organizzatrice dovrà, preferibilmente e compatibilmente con gli spazi a
disposizione per l’effettuazione della gara, predisporre una zona d’appello adiacente alla
zona di partenza, nella quale inserire, sulla base dell’ordine di partenza, i corridori
appartenenti alla categoria successiva a quella presente in griglia. Tale metodo consente
di evitare prolungamenti dei tempi durante l’attività di partenza.
È vietato alle società, affiliate al Comitato Regionale Valle d'Aosta e che partecipano
al campionato per società del Grand Prix Vallée d'Aoste 2017, di partecipare con i propri
tesserati a manifestazioni al di fuori dalla Regione Valle d’Aosta in concomitanza con le
gare previste dal campionato di cui sopra.

Articolo 5: Elenco Iscritti - Ordine di partenza (Rif. Cap. 3 Art. 22)5
a) Elenco iscritti:
La società organizzatrice, in fase di presentazione del programma di gara deve
comunicare per iscritto al Comitato Regionale Valle d’Aosta, l’ora e il luogo dove verranno
redatti gli elenchi iscritti per consentire, a chi volesse partecipare per contribuire alla
velocizzazione dello svolgimento delle pratiche, per l’affiancamento nell’acquisizione delle
consegne e procedure o alla verifica della corrette operazione d’inserimento dei dati.
L’elenco iscritti verrà redatto da parte di un membro della società organizzatrice alla
presenza ed in stretta collaborazione con il Responsabile dell’Organizzazione Nominato o
suo delegato il giorno successivo alla data di scadenza delle iscrizioni.
L’elenco iscritti è da intendersi stabilito per una sola categoria alla volta (esempio:
partenza solo dei G1, partenza solo dei G2, e così a seguire…)
L’elenco iscritti esclusivamente della prima prova sarà determinato dal sorteggio tra
tutti i nominativi degli atleti iscritti e appartenenti a società affiliate al Comitato Regionale
Valle d'Aosta, distinto per ogni categoria (da G1 a G6 maschile e femminile).
Gli atleti appartenenti a società non affiliate al Comitato Regionale Valle d'Aosta
verranno inseriti in coda allo schieramento definito dalla precedente fase.
Il sorteggio sarà effettuato durante le operazioni di redazione degli elenchi iscritti.
Nelle prove successive, l’elenco iscritti sarà stabilito secondo la classifica
individuale generale del Grand Prix Vallée d'Aoste 2017 divisa per singole categorie (da
G1 a G6, maschile e femminile) dalla prima all’ultima posizione. Gli atleti che avranno un
punteggio uguale nella classifica individuale generale verranno inseriti nell’elenco iscritti
secondo la procedura a sorteggio.
4
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Gli atleti appartenenti a società affiliate al Comitato Regionale Valle d'Aosta che non
hanno partecipato a precedenti prove, e pertanto non hanno punteggio, verranno inseriti
nell’elenco iscritti in coda agli atleti della classifica generale e ordinati a sorteggio.
Gli atleti appartenenti a società non affiliate al Comitato Regionale Valle d'Aosta, non
avendo punteggio in classifica generale del Grand Prix Vallée d'Aoste 2017, verranno
inseriti in coda allo schieramento definito dalle precedenti fasi.
b) Elenco iscritti con più di 44 partenti:
In ogni gara, per motivi di sicurezza, qualora gli appartenenti ad una stessa categoria
effettuata con le modalità di cui alla precedente lettera a), dovessero superare del 10% il
numero di 40 partenti, questi dovranno essere divisi in batterie (quindi massimo 44 partenti
per batteria), in numero omogeneo di iscritti tra di loro seguendo le regole di cui alla lettera
a).
Esempio per 50 iscritti:
•

1° batteria primi 25 dell’elenco iscritti;

•

2° batteria successivi 25 dell’elenco iscritti.

Qualora il numero degli iscritti risulti in numero dispari, le batterie dovranno essere
ripartite prioritariamente dalla 1° batteria a seguire, come dal seguente esempio.
Esempio per 47 partenti:
•

1° batteria primi 24 presenti dell’elenco iscritti;

•

2° batteria successivi 23 presenti dell’elenco iscritti.

Gli elenchi iscritti di tappa, redatti seguendo le suddette regole, dovranno essere
inviati dalla società organizzatrice al Comitato Regionale Valle d'Aosta ed all’addetto
stampa il giorno successivo alla data di chiusura delle iscrizioni.

c) Ordine di partenza:
La conferma dell’iscrizione e la relativa verifica tessere dovrà avvenire almeno
un’ora prima dell’inizio della manifestazione e deve essere fatta da un rappresentante
della società in possesso di regolare tessera federale o con delega della società stessa.
È obbligatorio all’atto della verifica delle iscrizioni essere muniti del modulo di
iscrizione ricavato dal Fattore K o in alternativa essere muniti della tessera FCI di ogni
atleta iscritto alla gara.
L’ordine di partenza verrà redatto direttamente sul campo gara, al termine della
verifica tessere, da parte di un membro della società organizzatrice alla presenza ed in
stretta collaborazione con il Responsabile dell’Organizzazione Nominato o suo delegato il
giorno stesso della gara.
L’ordine di partenza corrisponderà all’elenco iscritti, a cui saranno cancellati i
nominativi degli iscritti non presentatisi alla verifica tessere.
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Si precisa che per le categorie dove, per il superamento dei limiti numerici di
partecipanti, è stata prevista la suddivisione in più batterie anche se a seguito della verifica
tessere il numero totale dovesse scendere sotto il limite previsto verranno comunque
svolte le gare seguendo l’ordine degli elenchi iscritti delle singole batterie, senza
procedere alla riunificazione della categoria.

Articolo 6: Assegnazione dei punteggi (Rif. Cap. 4 Art. 25)6
L’ordine d’arrivo di ogni gara determinerà l’assegnazione del punteggio individuale
come di seguito meglio indicato:

Maschile
Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 in poi

Punteggio
40
36
33
30
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
4
3
2
1

Femminile
Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 in poi

Punteggio
40
36
33
28
23
18
13
8
5
2
1

Nel caso in cui la batteria dei partenti sia in numero pari o inferiore a:
• 19 partenti per le categorie maschili
• 10 partenti per le categorie femminili
e uno o più partecipanti alla batteria non dovesse completare la gara per qualsiasi
motivo il punteggio assegnato sarà di 1 punto.
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Articolo 7: Classifiche (Rif. Cap. 4 Art. 25)7

Classifiche individuali:
In tutte le gare devono essere compilate le classifiche individuali per ogni singola
categoria(da G1 a G6 maschile e femminile) e non devono essere attuati accorpamenti fra
di esse.
La classifica individuale dovrà essere stilata in base al piazzamento ottenuto da ogni
singolo atleta e, per quelli appartenenti alle società affiliate al Comitato Regionale Valle
d'Aosta, dovrà contenere i punteggi assegnati agli stessi sulla base del criterio di
assegnazione di cui all’articolo seguente. Tale classifica dovrà essere esposta.
Nella classifica individuale (escluse le prove di abilità) non dovranno essere esposti i
tempi ottenuti dagli atleti per completare il percorso.
Gli atleti appartenenti a società non affiliate al Comitato Regionale Valle d'Aosta
manterranno la posizione ottenuta in gara senza però avere l'assegnazione del punteggio
previsto dall’art. 6 del presente regolamento. Il punteggio relativo alla posizione acquisita
da questi atleti verrà assegnato al successivo atleta classificato appartenente a società
affiliate al Comitato Regionale Valle d'Aosta.
Qualora una stessa categoria sia stata suddivisa in molteplici batterie, i punti
verranno attribuiti agli atleti di ogni batteria come previsto dall’art. 6 del presente
regolamento.

Classifiche per società del Grand Prix Vallée d’Aoste 2017.
Solo le società affiliate al Comitato Regionale Valle d'Aosta concorrono alle
classifiche per società del Grand Prix Vallée d'Aoste 2017.
In tutte le gare devono essere compilate le classifiche di tappa per società.
La determinazione della classifica di tappa per società sarà stilata sulla base dei
punteggi individuali ottenuti dai singoli atleti tesserati per le Società affiliate al Comitato
Regionale Valle d'Aosta delle varie categorie (da G1 a G6, maschile e femminile).
Qualora una stessa categoria sia stata suddivisa in molteplici batterie, i punteggi
ottenuti dagli atleti in ognuna batteria contribuiranno alla determinazione della classifica di
tappa di società del Grand Prix Vallée d'Aoste 2017.
Le classifiche di tappa devono essere compilate dalla società organizzatrice alla
presenza ed in stretta collaborazione con il Responsabile dell’Organizzazione Nominato o
suo delegato e dovranno essere inviate dalla società organizzatrice al Comitato Regionale
Valle d'Aosta ed all’addetto stampa al termine della manifestazione.
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La determinazione della classifica generale per società del Grand Prix Vallée
d'Aoste 2017 sarà stilata sulla base dei punteggi ottenuti dalle singole società nelle tappe
del Campionato (Grand Prix Vallée d’Aoste 2017).
Le classifiche generali del Grand Prix Vallée d'Aoste 2017 saranno stilate dal
Comitato Regionale Valle d'Aosta dopo l’omologazione della prova da parte dei giudici.
La classifica generale finale di società del Grand Prix Vallée d'Aoste 2017 sarà data
dalla somma dei punteggi ottenuti dalle società nelle singole gare del circuito e stilata dal
Comitato Regionale Valle d'Aosta dopo l’omologazione dell’ultima prova da parte dei
giudici.
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Riferimenti normativi:

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono:
-

Regolamento Tecnico Attività Giovanissimi
(con modifiche approvate dal Consiglio Federale del 24 giugno 2016)

-

Norme Attuative 2017 Categorie Giovanissimi
(con modifiche approvate dal Consiglio Federale del 24 giugno 2016)

Approvato dal Consiglio Direttivo
Comitato Regionale VdA
Del 23 febbraio 2017
Approvato con e.mail 03 marzo 2017
Il Settore Giovanile della
Federazione Ciclistica Italiana
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