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Premessa 

Il Comitato FCI Valle d’Aosta istituisce il circuito regionale denominato Grand Prix Vallée d'Aoste per 
le categorie giovanissimi (nati tra il 2009 e 2014 – anni dai 7 ai 12). 

 
Art. 1. Partecipazione 

La partecipazione è aperta a tutte le categorie giovanissimi, maschili e femminili, regolarmente 
tesserate per un'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) affiliata al Comitato Regionale FCI Valle 
d'Aosta. 

 
Art. 2. Iscrizioni 

Per tutto il periodo dichiarato di emergenza COVID-19, l’ASD organizzatrice ha la facoltà di chiudere 
anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento della capienza massima di persone all’interno nel sito, 
come da normative vigenti (4 mq. a persona). 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico dando la precedenza ai tesserati al comitato 
regionale Valle d’Aosta. 
 

Art. 3. Requisiti biciclette 
E’ obbligatorio l’utilizzo di un mezzo adatto ad affrontare percorsi fuoristrada. 
 

Art. 4. Svolgimento delle gare 
Viste le particolarità geografiche di una regione montana come la Valle d’Aosta, per quel che 
riguarda l’altitudine, le temperature e le condizioni climatiche alpine, le gare del Grand Prix Vallée 
d'Aoste 2021 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. 
 

Art. 5. Elenco Iscritti 
L’elenco iscritti sarà redatto da parte di un Responsabile dell’Organizzazione Nominato o suo 
delegato il giorno successivo alla data di scadenza delle iscrizioni in collaborazione con la 
commissione regionale giovanissimi. 

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 sarà determinato tramite sorteggio tra tutti i nominativi degli atleti iscritti (tesserati 
in Valle d'Aosta, fuori valle e stranieri), distinto per ogni categoria (da G1 a G6 maschile e femminile). 
 
L’ASD organizzatrice consegnerà i numeri di gara esclusivamente a un referente per ASD il giorno 
della gara, che è tenuto a comunicare gli eventuali non partenti. 
 

Art.5.1 Esempio pratico di elenco iscritti nel caso in cui vi siano più di 44 partenti: 

In ogni gara, per motivi di sicurezza, qualora gli appartenenti a una stessa categoria 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. 
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Art. 5.1.1 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. 

Art. 5.1.2 Esempio per 47 iscritti: 

 1° batteria primi 24 presenti dell’elenco iscritti; 

 2° batteria successivi 23 presenti dell’elenco iscritti. 
 

Art. 6 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 dell’ASD in possesso di 
regolare tessera federale o con delega dell’ASD stessa. 

È obbligatorio all’atto della verifica delle iscrizioni essere muniti del modulo di iscrizione ricavato dal 
Fattore K per ASD. 

L’ordine di partenza, verrà redatto direttamente sul campo gara, al termine della verifica delle 
presenze effettive, da parte di un membro dell’ASD organizzatrice. 

L’ordine di partenza corrisponderà all’elenco iscritti, a cui saranno cancellati i nominativi segnalati 
non partenti dai referenti dell’ASD. 

Si precisa che per le categorie dove, per il superamento dei limiti numerici di partecipanti, è stata 
prevista la suddivisione in più batterie se, a seguito della verifica tessere, il numero totale dovesse 
scendere sotto il limite previsto, le batterie saranno accorpate con la seguente modalità:  

chiamate in griglia alternando gli atleti delle due batterie in precedenza sorteggiati.



 

 

Art. 6: Assegnazione dei punteggi 
L’ordine d’arrivo di ogni gara determinerà l’assegnazione del punteggio individuale come di seguito 
meglio indicato funzionale alla definizione della classifica per ASD: 
  

Maschile  
 
Femminile 

Posizione Punteggio  Posizione Punteggio 
1 40  1 40 
2 36  2 36 
3 33  3 33 
4 30  4 28 
5 27  5 23 
6 25  6 18 
7 23  7 13 
8 21  8 8 
9 19  9 5 

10 17  10 2 
11 15  11 in poi 1 
12 13    
13 11    
14 9    
15 7    
16 5    
17 4    
18 3    
19 2    

20 in poi 1    
 
A tutti gli atleti, che risultino partititi, ma che non termineranno la gara sarà comunque assegnato 
1 punto. 
 

Art. 7: Classifiche 
 

Art. 7.1 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 esse. 

La classifica individuale dovrà essere stilata in base al piazzamento ottenuto da ogni singolo atleta 
e, per quelli appartenenti alle ASD 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. Tali 
classifiche, redatte a uso esclusivo per la definizione della successiva classifica per ASD, è resa 
disponibile ai responsabili di ogni ASD con le modalità che ogni organizzatore potrà liberamente 
scegliere (Stampa, messaggio, social, ecc.). 

Nella classifica individuale non dovranno essere esposti i tempi ottenuti dagli atleti per completare 
il percorso. 
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Gli atleti appartenenti ad ASD 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 sarà assegnato 
al successivo atleta classificato appartenente a un’ASD affiliata al Comitato Regionale Valle 
d'Aosta. 

Qualora una stessa categoria sia stata suddivisa in molteplici batterie, i punti saranno attribuiti 
agli atleti di ogni batteria come previsto dall’art. 6 del presente regolamento. 
 

Art. 7.2 Classifiche per ASD del Grand Prix Vallée d’Aoste 2021. 

Solo le ASD affiliate al Comitato Regionale Valle d'Aosta concorrono alle classifiche per ASD del 
Grand Prix Vallée d'Aoste 2021. 

In tutte le gare devono essere compilate le classifiche di tappa per ASD. 

La determinazione della classifica di tappa per ASD sarà stilata sulla base dei punteggi individuali 
ottenuti dai singoli atleti tesserati per le ASD affiliate al Comitato Regionale Valle d'Aosta delle 
varie categorie (da G1 a G6, maschile e femminile).  

L’organizzatore dovrà inserire nel premio per le ASD un “premio” per ogni atleta che avrà 
partecipato alla gara. Durante la premiazione saranno chiamati i referenti dell’ASD con tutti i 
propri partecipanti. 

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 per ASD del 
Grand Prix Vallée d'Aoste 2021. 

Le classifiche di tappa devono essere compilate dall’ASD organizzatrice e dovranno essere inviate 
al Comitato Regionale Valle d'Aosta entro il giorno successivo, in formato excel, e all’addetto 
stampa al termine della manifestazione. 

La determinazione della classifica generale per ASD del Grand Prix Vallée d'Aoste 2021 sarà stilata 
sulla base dei punteggi ottenuti dalle ASD nelle varie tappe del Circuito (Grand Prix Vallée d’Aoste 
2021). 

La classifica generale del Grand Prix Vallée d'Aoste 2021 sarà stilata dal Comitato Regionale Valle 
d'Aosta il primo giorno lavorativo dopo l’omologazione della prova da parte dei giudici. 

La classifica generale finale per ASD del Grand Prix Vallée d'Aoste 2021 sarà data dalla somma dei 
punteggi ottenuti dalle ASD nelle singole gare del circuito e stilata dal Comitato Regionale Valle 
d'Aosta il primo giorno lavorativo dopo l’omologazione dell’ultima prova da parte dei giudici. 

 
Art. 8 Circuito 

Il numero minimo di prove per poter istituire il Grand Prix Vallée d'Aoste è di 4, per l'anno 2021 si 
potrà istituire il campionato con un numero di sole 3 gare, vista la situazione epidemiologica in 
atto. 
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Art. 9 Riferimenti normativi: 
 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono: 

- Regolamento Tecnico Attività Giovanile (con modifiche approvate dal Consiglio Federale 
del 16 novembre 2020) 

- Norme Attuative Attività Giovanile 2021 (con modifiche approvate dal Consiglio Federale 
del 7 agosto 2019) 

- Protocolli covid per organizzazione delle manifestazioni ciclistiche 

 
 

Elaborato dal settore giovanissimi in data 26/04/2019 
 

Dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FCI in data: 04/05/2021 
 

 


