REGOLAMENTO TROFEO DEL CIOCCO E VALLE DEL
SERCHIO
ART.1 - ORGANIZZAZIONE
La Società Associazione Polisportiva Dilettantistica CIOCCO SPORT LAB – codice 08R3224
Località Il Ciocco – Comune di Barga (LU)
Tel. 0583/719730. fax 0583/719731
E-mail ciclismo@cioccosportlab.it
Sito web www.cioccobike.it
organizza il giorno sabato 03 e domenica 04 Luglio 2021 una manifestazione
a valenza REGIONALE, specialità XCO CROSS COUNTRY
denominata: TROFEO DEL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO 2021.
La gara risulta inserita nel circuito Coppa Toscana MTB.

ART. 2 - PERCORSO
Percorso Lungo – MARATHON
Lunghezza: 61,6 km
Dislivello: 2900 mt
Giri: 2
Percorso ridotto – GRANFONDO
Lunghezza: 40 km
Dislivello: 2100 mt
Giri: 2
Percorso Junior – JUNIOR
Lunghezza: 25,6 km
Dislivello: 1300 mt
Giri: 1

ART. 3 - PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
3.1 TRACCIATO MARATHON
Tracciato Marathon dedicato ad AGONISTI e AMATORI.
Possono partecipare alla manifestazione a carattere competitivo tutti i cittadini italiani e stranieri in
possesso della tessera per attività agonistica valida per l’anno 2021 rilasciata dalla F.C.I., da una
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Federazione straniera aderente U.C.I., o da un Ente di Promozione sportiva aderente alla Consulta
Nazionale del Ciclismo (es AICS, UISP, ACSI ecc)
CATEGORIE
Per i partecipanti al tracciato MARATHON sono previste le seguenti categorie:

MASCHILI
Elite e Under 23, Elite Sport, Master 1, Master 2, Master 3, Master 4, Master 5, Master 6, Master 7
e Master 8.

FEMMINILI
Elite, Master W1 (da 19 a 39 anni), Master W2 (da 40 anni e oltre)

Non sono previste le categorie Esordienti e Allievi.
3.2 TRACCIATO GRANFONDO
Tracciato Granfondo dedicato ai soli AMATORI.
Possono partecipare alla manifestazione a carattere competitivo tutti i cittadini italiani e stranieri in
possesso della tessera per attività agonistica valida per l’anno 2021 rilasciata dalla F.C.I., da una
Federazione straniera aderente U.C.I., o da un Ente di Promozione sportiva aderente alla Consulta
Nazionale del Ciclismo (es AICS, UISP, ACSI ecc)
CATEGORIE
Per i partecipanti al tracciato GRANFONDO sono previste le seguenti categorie:

MASCHILI
Elite Sport, Master 1, Master 2, Master 3, Master 4, Master 5, Master 6, Master 7 e Master 8.

FEMMINILI
Master W1 (da 19 a 39 anni), Master W2 (da 40 anni e oltre)
Non sono previste le categorie Esordienti e Allievi.
3.3 TRACCIATO JUNIOR
Tracciato Junior dedicato a Junior e Master Junior.
Possono partecipare alla manifestazione a carattere competitivo tutti i cittadini italiani e stranieri in
possesso della tessera per attività agonistica valida per l’anno 2021 rilasciata dalla F.C.I., da una
Federazione straniera aderente U.C.I., o da un Ente di Promozione sportiva aderente alla Consulta
Nazionale del Ciclismo (es AICS, UISP, ACSI ecc)
CATEGORIE
Per i partecipanti al tracciato JUNIOR sono previste le seguenti categorie:

MASCHILI
Junior e Master Junior

FEMMINILI
Junior
Non sono previste le categorie Esordienti e Allievi.
ART. 4 - ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Iscrizioni:
€ 30,00 fino al 04/06/2021
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€ 35,00 dal 05/06/2021 al 02/07/2021
€ 40,00 03-04/07/2021
Per abbonati al circuito, i primi 350 iscritti hanno iscrizione gratuita i successivi:
€ 25,00 fino al 04/06/2021
€ 30,00 dal 05/06/2021 al 02/07/2021
€ 35,00 03-04/07/2021
Le categorie Elite, Under 23, Junior maschile e femminile della F.C.I./U.C.I. sono esonerate dal
pagamento della quota di partecipazione.
Risultano inoltre esonerate dal pagamento della quota di partecipazione la categoria Master Junior.
Per l’iscrizione occorre procedere on line tramite il sito www.winningtime.it
Si raccomanda ai tesserati FCI di effettuare l’iscrizione anche tramite Fattore K (ID Gara 158430 –
Marathon / ID Gara 159270 GranFondo / ID Gara 159271 Junior).

ART. 5 - SEDE LOGISTICA, RITROVO, VERIFICA TESSERE, RITIRO NUMERI E PACCO
GARA
La sede logistica della manifestazione è situata c/o Il Ciocco Bike Circle all’interno de la tenuta de Il
Ciocco – Barga (Lucca).
In questa sede verrà effettuata la verifica tessere, il ritiro dei numeri e la consegna del pacco gara
per tutti i partecipanti delle categorie agonistiche e amatoriali da sabato 03 luglio 2021 dalle ore
14:00 alle ore 18:00 e domenica 04 luglio 2021 dalle ore 07:00 alle ore 09:00.
Riunione tecnica in via telematica sabato 03 luglio 2021 ore 19:00

ART. 6 - GRIGLIA DI PARTENZA
Sono previste le seguenti griglie:
-

Da 1 a 29 VIP, nr. Da 30 a 99 OPEN Elite – Under 23 – Junior (griglia dedicate)
100 – 299 Merito e Ranking WT
Da 2001 a 2499 Abbonati circuito Coppa Toscana
Da 300 a 599 ordine di iscrizione
Da 600 a 899 ordine di iscrizione
Da 900 a 1200 ordine di iscrizione

La composizione delle suddette griglie, realizzate nel rispetto delle vigenti norme impartite dal
Settore Tecnico Fuoristrada della FCI., terrà conto anche della data di iscrizione ed di criteri
discrezionali determinati dal Comitato organizzatore, in accordo con il comitato Regionale FCI, che
saranno resi noti attraverso il sito internet www.cioccobike.it
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ART. 7 - INGRESSO IN GRIGLIA E PARTENZA
Le griglie di partenza saranno predisposte nella zona Stadio de Il Ciocco, adiacente agli uffici del
Ciocco Bike Circle.
L’accesso sarà consentito 15 minuti prima della partenza che verrà effettuata alla ore 09:30.

ART. 8 - ARRIVO
L’arrivo dei partecipanti alla manifestazione è previsto nel medesimo luogo di partenza. Verrà
predisposto un punto lungo il percorso (pubblicato sulla mapa gara) che effettuerà il controlo del
tempo massimo stabilito.
Nei giorni della gara verrà pubblicato tramite sito web/pagina dedicate della manifestazione il
tempo limite per il completamento della stessa.

ART. 9 - SERVIZIO AUTOMATICO RILEVAZIONE TEMPI
Il servizio di cronometraggio dei tempi con chip sarà svolto da: Winning Time – A.D.S.C.O.S.T.. Per
tutti gli atleti che non sono in possesso del chip Winning Time, questo potrà essere noleggiato
versando una cauzione, stabilita dal gestore, che verrà restituita alla riconsegna dopo il traguardo
con uno scorporo tecnico. Il chip potrà essere noleggiato direttamente alla postazione
cronometraggio.

ART. 10 - CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
Verranno redatte le classifiche di categoria accorpate come dal prospetto seguente:
Open (Elite, Under23)
Donne Elite
Junior e Master Junior
Master 1
Master 2
Master 3
Master 4
Master 5
Master 6
Master 7
Master 8
Elite Sport
Master Woman 1
Master Woman 2
Salvo ulteriori accorpamenti come previsto nelle norme (meno di 5 partenti) stilate in base al
tempo effettivo individuale di percorrenza. Verranno anche redatte le seguenti classifiche assolute
stilate in base al tempo effettivo individuale di percorrenza e cioè:
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a) Classifica assoluta maschile (comprendente le categorie Elite ed Under23, Junior e Master
Junior, Master 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7-8, Elite Sport);
b) Classifica assoluta femminile (comprendente le categorie Donne Elite e Donne Junior, Master
Woman 1 – 2);
Tutti i corridori che tagliano il traguardo dopo il vincitore avranno terminato la corsa e saranno
classificati conformemente alla propria posizione.
Il corridore che abbandona deve immediatamente lasciare il percorso e non ha il diritto di superare
la linea d'arrivo.
Egli sarà indicato sull’ordine d’arrivo come “DNF” (Did Not Finish, vale a dire <non ha terminato la
gara>), e non guadagnerà alcun punto in tale prova.
Le Classifiche verranno trasmesse alla FCI e ad UCI, come da vigenti regolamentazioni, su foglio
Excell.
I partecipanti alla manifestazione agonistica che per qualsiasi ragione abbandonino il percorso
sono obbligati a togliere il numero di gara e sono considerati quindi a tutti gli effetti come ritirati;
qualora segnalato, da parte del personale di controllo o dei giudici FCI, il concorrente fuori
percorso con numero di gara verrà squalificato.
I partecipanti che saranno sorpresi nel taglio del percorso, salto griglia, o comunque in qualsiasi
atteggiamento antisportivo verranno immediatamente segnalati agli organi competenti e
squalificati dalla manifestazione.

Verranno inoltre stilate due classifiche speciali:
“CRONOSALITA” per premiare lo scalatore più veloce
“CRONODISCESA” per premiare il discesista più veloce
Le premiazioni saranno effettuate presso lo Stadio de Il Ciocco (area partenza/arrivo
manifestazione) dalle ore 15:00 in poi.
Verranno premiati:
- Primi 5 classificati assoluti;
- Primi 3 classificati di categoria;

ART. 11 - PUBBLICAZIONE RISULTATI
Per quanto attiene ai risultati della manifestazione, oltre ad essere pubblicizzati prima della
premiazione, ne è prevista la pubblicazione in modo integrale sul sito Internet www.winningtime.it

ART. 12 - SERVIZI LOGISTICI
Sono previsti lungo il percorso:
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3 zone assistenza meccanica, 3 punti di ristoro, 3 controlli, Assistenza medica (minimo 4
ambulanze, 2 squadre di soccorso Alpino, 1 medico), Il pronto soccorso più vicino è quello di
CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU) (presso Ospedale Santa Croce), copertura ponte radio.
In zona Partenza/Arrivo sono previste docce, bike wash, pump track.
Sarà allestito un villaggio nei pressi de lo stadio de Il Ciocco per stand tecnici e zona riservata ai
team.
ART. 13 - AUTORIZZAZIONE USO MICRO CAMERA
L’Organizzatore, per esigenze televisive, è autorizzato a far utilizzare una micro-camera anche in
gara, ad un’Atleta espressamente individuato e disponibile. Il nominativo sarà comunicato al
Presidente di Giuria, sollevandolo da qualsiasi responsabilità.
ART. 14 - RESPONSABILITA’
Nessuna responsabilità, di qualunque natura, per danni a persone od a cose derivanti da incidenti
o per illeciti compiuti dai partecipanti alla manifestazioni, può in alcun modo far capo
all’organizzazione ed a coloro che con la stessa collaborano. Per quanto non contemplato nel
presente regolamento, Il Collegio di Giuria applicherà il regolamento dell’UCI e della FCI e le leggi
dello Stato Italiano.
ART. 15 - NORMA TRANSITORIA
L’organizzazione si riserva comunque il diritto di apportare variazioni al presente regolamento
previa autorizzazione della FCI.
Con l’iscrizione alla manifestazione resta implicito che vengono accettate in modo incondizionato
tutte le norme contenute nel presente regolamento.
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento vige quello della FCI e della Consulta
Nazionale di ciclismo amatoriale e comunque quello dell’Ente di appartenenza in materia
infortunistica.
ART. 16 – PROTOCOLLI ANTI-COVID
I COMPORTAMENTI DA TENERSI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
SARANNO QUELLI INDICATI DAI PROTOCOLLI APPROVATI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN
TERMINI DI RIPRESA DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI GRUPPO E LE EVENTUALI
MODIFICHE NORMATIVE VIGENTI NEL TEMPO.
Vi invitiamo a consultare la procedura Anti-Covid redatta appositamente per la manifestazione.

Data 11/05/2021
La Società

S.T.N. – Settore Fuoristrada
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RULES AND REGULATIONS FOR THE CIOCCO AND
SERCHIO VALLEY TROPHY
ARTICLE 1 - ORGANISATION
The CIOCCO SPORT LAB Amateur Sport Association - code 08R3224
Il Ciocco - Municipality of Barga (LU)
Tel. +39 0583/719730. fax +39 0583/719731
Email ciclismo@cioccosportlab.it
Website www.cioccobike.it
is organising a regional event 3-4 July 2021 (Saturday and Sunday) focusing on XCO CROSS
COUNTRY CYCLING called the 2021 CIOCCO AND SERCHIO VALLEY TROPHY.
The race is included in the Coppa Toscana MTB circuit.

ART. 2 - ROUTE
Long route - MARATHON
Length: 61.6 km
Change in altitude: 2,900 m
Laps: 2
Reduced length route - GRANFONDO
Length: 40 km
Change in altitude: 2,100 m
Laps: 2
Junior route - JUNIOR
Length: 25.6 km
Change in altitude: 1,300 m
Laps: 1

ART. 3 - PARTICIPATION IN THE EVENT
3.1 MARATHON
Only COMPETITIVE ATHLETES and AMATEURS will be eligible for the Marathon race.
All Italian and foreign citizens in possession of a membership card for competitive athletics valid
for the year 2021 issued by the F.C.I (Federazione Ciclista Italiana), by a foreign federation
belonging to the U.C.I. (Union Cycliste Internationale), or by a sports promotion authority
belonging to the Consulta Nazionale del Ciclismo (e.g., AICS, UISP, ACSI, etc.) may participate in
this competitive event.
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CATEGORIES
The following categories are eligible for the MARATHON race:

MEN
Elite and Under 23, Elite Sport, Master 1, Master 2, Master 3, Master 4, Master 5, Master 6, Master
7 and Master 8.

WOMEN
Elite, Master W1 (19 to 39 years), Master W2 (40 years and over)

The Novice and Junior Athlete categories are not eligible.
3.2 GRANFONDO
Only AMATEURS will be eligible for the Granfondo race.
All Italian and foreign citizens in possession of a membership card for competitive athletics valid
for the year 2021 issued by the F.C.I (Federazione Ciclista Italiana), by a foreign federation
belonging to the U.C.I. (Union Cycliste Internationale), or by a sports promotion authority
belonging to the Consulta Nazionale del Ciclismo (e.g., AICS, UISP, ACSI, etc.) may participate in
this competitive event.
CATEGORIES
The following categories are eligible to participate in the GRANFONDO race:

MEN
Elite Sport, Master 1, Master 2, Master 3, Master 4, Master 5, Master 6, Master 7 and Master 8.

WOMEN
Master W1 (19 to 39 years), Master W2 (40 years and older)
The Novice and Junior categories are not eligible.
3.3 JUNIOR
Only Junior and Master Junior participants will be eligible for the Junior race.
All Italian and foreign citizens in possession of a membership card for competitive athletics valid
for the year 2021 issued by the F.C.I (Federazione Ciclista Italiana), by a foreign federation
belonging to the U.C.I. (Union Cycliste Internationale), or by a sports promotion authority
belonging to the Consulta Nazionale del Ciclismo (e.g., AICS, UISP, ACSI, etc.) may participate in
this competitive event.
CATEGORIES
The following categories can participate in the JUNIOR race:

MEN
Junior and Master Junior

WOMEN
Junior
The Novice and Junior Athlete categories are not eligible.
ART. 4 - REGISTRATION AND FEES
Registration:
€30.00 until 04/06/2021
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€35.00 from 05/06/2021 to 02/07/2021
€40.00 the weekend of the event (03-04/07/2021)
For circuit members, the first 350 members can enrol for free. After that:
€25.00 until 04/06/2021
€30.00 from 05/06/2021 to 02/07/2021
€35.00 the weekend of the event (03-04/07/2021)
The registration fee will be waived for F.C.I./U.C.I. Elite, Under 23, Junior men and women
participants.
The Master Junior category is also exempt from the payment of the registration fee.
To register, please proceed online via the website www.winningtime.it
We recommend that F.C.I. cardholders also register via Fattore K (Race ID 158430 - Marathon /
Race ID 159270 - GranFondo / Race ID 159271 - Junior).

ART. 5 - LOGISTICAL OFFICES, MEETING POINT, CARD VERIFICATION, NUMBER BIB
AND RACE PACKET PICK-UP
The logistical headquarters of the event is located at Il Ciocco Bike Circle, at the Il Ciocco estate in
Barga (Lucca, Italy).
That’s where the card check and number bib and race packet pick-up will take place for all
participants in the competitive and amateur categories. The collection window will be open on
Saturday, 03 July 2021 from 14:00 to 18:00 and Sunday, 04 July 2021 from 07:00 to 09:00.
A virtual technical meeting will be held Saturday, 03 July 2021 at 19:00

ART. 6 – START GROUPS
Starts will be divided as follows:
-

1 to 29 VIP, no. 30 to 99 OPEN Elite - Under 23 - Junior (special section)
100 - 299 Merit and WT Ranking
From 2001 to 2499 Coppa Toscana circuit subscribers
300 to 599 (based on registration order)
600 to 899 (based on registration order)
900 to 1200 (based on registration order)

The composition of the aforementioned starting groups, in-line with the current regulations issued
by the Off-road Technical Division of the F.C.I., will also take into account the date of registration
and discretionary criteria determined by the Organising Committee, in agreement with the
Regional F.C.I. Committee, which will be published on www.cioccobike.it
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ART. 7 - START GROUPS AND MEETING POINT
The start groups will gather in the stadium area of Il Ciocco, adjacent to the Ciocco Bike Circle
offices.
Access will be allowed 15 minutes before the start of the race, which will take place at 09:30.

ART. 8 – TIME LIMITS AND FINISH LINE
The race starts and ends in the same place. A point along the route (published on the race map)
will be set up to monitor the maximum time limit.
The time limit for the completion of the event will be published on the event website/dedicated
page on race days.

ART. 9 - AUTOMATIC TIME RECORDING SERVICE
The chip timing service will be provided by: Winning Time - A.D.S.C.O.T. All athletes who are not
in possession of a Winning Time chip can rent one by paying a deposit, as set by the manager,
which will be returned after completing the race with an administration fee. The chip can be
rented directly at the timing station.

ART. 10 - RANKINGS AND AWARDS
Grouped category rankings will be drawn up as follows:
Open (Elite, Under23)
Elite Women
Junior and Master Junior
Master 1
Master 2
Master 3
Master 4
Master 5
Master 6
Master 7
Master 8
Elite Sport
Master Women 1
Master Women 2
Exceptions may be made for further combinations as determined by the regulations (less than 5
starters), drawn up on the basis of actual individual race time. The following overall classifications
will also be drawn up, based on actual individual race times, namely:
a) Men's overall classification (including Elite and Under23, Junior and Master Junior, Master 1 - 2 3 - 4 - 5 - 6 - 7-8, and Elite Sport);
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b) Women's overall classification (including Elite Women and Junior Women, Master Women 1 2);
All participants who cross the finish line after the winner will have finished the race and will be
classified according to their position.
Those who quit must immediately leave the track and shall not have the right to cross the finish
line.
The latter participants will be listed as ‘DNF’ (Did Not Finish) on the classification, and will not earn
any points in that event.
Rankings will be sent to the F.C.I. and U.C.I., as per current regulations, in an Excel sheet.
Participants in the competitive event who leave the track for any reason are obliged to remove
their race bib and therefore will be considered for all intents and purposes as having withdrawn; if
reported by the race monitoring staff or the F.C.I. judges, off-track competitors with race bibs will
be disqualified.
Participants caught cutting the course, trying to start with a different start group, or caught in any
other unsportsmanlike conduct will immediately be reported to the relevant bodies and disqualified
from the event.

Two special rankings will also be drawn up:
CRONOSALITA, awarded to the fastest uphill racer
CRONODISCESA, awarded to the fastest downhill racer
The prize-giving ceremony will take place in the Stadium of Il Ciocco (start/finish area of the
event) from 15:00 onwards.
Prizes will be awarded to the:
- Top 5 overall;
- Top 3 in each category;

ART. 11 - PUBLICATION OF RANKINGS
As well as being publicised prior to the prize-giving ceremony, the results of the event will be
published in full on www.winningtime.it

ART. 12 - LOGISTICS
The following zones/assistance points will be found on the route:
3 mechanical assistance zones, 3 refreshment points, 3 inspection points, and medical assistance
(minimum 4 ambulances, 2 mountain rescue teams, 1 doctor). The nearest A&E unit is in
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Lucca) (at Santa Croce Hospital), radio link coverage.
In the start/finish area, there are showers, a bike wash, and pump track.
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A village will be set up near the stadium of Il Ciocco for technical stands and an area reserved for
the teams.
ART. 13 - AUTHORISATION TO USE MICRO CAMERAS
The Organiser is authorised to let a specifically-identified and willing athlete use a micro-camera
before, during and after the race for television purposes. The President of the Jury will be notified
of the name of the athlete, relieving him/her of any and all liability.
ART. 14 - LIABILITY
The organisers and their collaborators accept no liability, in any way whatsoever for any and all
damages, including damage to people or property resulting from accidents or offences committed
by participants in the event. For all matters not covered by these regulations, the Jury will apply
the U.C.I. and F.C.I. regulations and the Italian law code.
ART. 15 – TEMPORARY PROVISIONS
The organisation reserves the right to make changes to these rules and regulations upon
authorisation by the F.C.I.
By registering for the event, you unconditionally accept all the rules contained in these regulations.
For anything not covered by these regulations, the regulations of the F.C.I. and of the National
Council for amateur cycling apply, as well as those of the relevant body with jurisdiction over
accidents.
ART. 16 - ANTI-COVID PROTOCOLS
ALL PARTICIPANTS SHALL COMPLY WITH THE CONDUCT PROTOCOLS OF THE LAWS AND
REGULATIONS IN FORCE IN TERMS OF THE HOLDING OF GROUP SPORTS EVENTS AND ANY
LEGAL/REGULATORY CHANGES THAT ARE APPLICABLE AT THE TIME.
Please consult the Anti-COVID procedure drafted especially for the event.

Date: 11/05/2021
The Company

S.T.N. - Off-road division
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