REGOLAMENTO SPECIALE DI CORSA
CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE PUMP TRACK
–
ART.1 – ORGANIZZAZIONE - ORGANISATION
La Società Ciocco Sport Lab Associazione Polisportiva Dilettantistica – codice 08R3224
Loc. Il Ciocco – Barga (LU)
Tel. 0583/719630
E-mail info@cioccobike.it
Sito web www.cioccobike.it
organizza il giorno 18/09/2021 una manifestazione a valenza Nazionale di Classe NAZIONALE; specialità
PUMP TRACK
denominata: CAMPIONATI ITALIANI YOUTH PUMP TRACK GIOVANILE
Nella piantina allegata sono indicate le localizzazioni di : installazioni previste per la giuria, controllo
antidoping, posto di pronto soccorso, sala stampa, direzione organizzazione , docce e il lavaggio biciclette.
ART.2 – TIPO DI PROVA
La gara è inserita nel calendario nazionale, si disputerà secondo i regolamenti UCI/FCI e assegnerà i titoli di
Campione Italiano Giovanile Pump Track.
Percorso su piste Pump Track Evolve modulare. Gara a tempo per la prima fase di qualifiche, a eliminazione
con scontro diretto testa a testa successivamente tra i qualificati su due pump track diverse delle stesse
caratteristiche montate specularmente come rappresentato di seguito:

QUALIFICHE:
Verranno effettuate qualifiche a tempo, i primi 32 corridori per categoria si qualificano alle manche
eliminatorie.
I 32 corridori più veloci per categoria disputeranno le manche eliminatorie.
- Se ci sono 31 o meno corridori in una categoria in una categoria, i 16 corridori più veloci accedono alla
fase a eliminazione.
- Se ci sono 15 o meno corridori in una categoria, gli 8 corridori più veloci accedono alla fase a
eliminazione.
- Se ci sono 7 o meno corridori in una categoria, i 4 corridori più veloci accedono alla fase a
eliminazione.
START LINE E FINISH LINE:
Le due linee di partenza e arrivo sono fissate in modo tale da garantire ad entrambi i concorrenti le stesse
condizioni e pari numero di dossi per acquisire velocità, verranno poste delle fotocellule sulla linea di
partenza/arrivo per la rilevazione dei tempi.
L’arrivo è invece posto in mezzo al rettilineo per agevolare le operazioni del giudice di gara.

Start/finish

Start/finish

Per le qualifiche i numeri pari correranno sulla pump track di destra e i numeri dispari correranno sulla pump
track di sinistra. Il corridore con il tempo di qualificazione più veloce ha la priorità sulla sua posizione di
partenza (PUMP 1 o PUMP 2)
Il corridore deve mettersi sulla linea di partenza, con un piede a terra. La gara parte al fischio della giuria, il
corridore più veloce avanza al round successivo, fino a quando rimangono solo 2 corridori che si sfideranno
nella finale A.
I secondi arrivati nelle semifinali correranno la finale B per determinare il 3° e 4° posto.

BICICLETTE AMMESSE E ABBIGLIAMENTO:
Si può partecipare con biciclette con ruote da 20" in su. La bicicletta deve avere almeno 1 freno posteriore.
I piloti devono portarsi tutte le attrezzature necessarie:
• Bicicletta adatta.
• La bicicletta deve avere almeno un freno posteriore.
• Non sono ammesse biciclette con alcun tipo di trasmissione automatica o a pedalata
assistita.
• Non devono esserci parti sporgenti sulla bicicletta che possono ferire altri corridori
• Protezioni individuali.
• Casco a calotta obbligatorio, integrale consigliato.
• Sono obbligatori i pantaloni lunghi o ginocchiere.
• Maglia, si consiglia la manica lunga, obbligatorie le gomitiere.
• Guanti a dita lunghe obbligatori.
Non è ammessa la partecipazione con pedali spd, solamente i pedali flat sono consentiti.
Ordine gare
Manche eliminatorie femminili, di seguito le manche eliminatorie maschili da 32 piloti
• 1/16 di finale (16 piloti); 1/8 di finale (8 piloti); 1/4 di finale (4 piloti)
• Semi finali (2 piloti)
• Finale B femminile
• Finale B maschile
• Finale A femminile
• Finale A maschile

ASSEGNAZIONE MAGLIE E TITOLI:
Verranno assegnati i titoli di Campione Italiano delle rispettive categorie:
• esordienti M
• esordienti F
• allievi M
• allievi F
Per ogni categoria al fine di assegnare il titolo dovranno partecipare almeno 5 concorrenti altrimenti
verranno effettuati degli accorpamenti di categoria.

ART. 3 – PARTECIPAZIONE
La prova è inserita nel calendario Nazionale per le categorie, Esordienti m/f ,Allievi m/f,
Essendo un campionato Italiano potranno concorrere all’assegnazione della maglia solo atleti italiani.
ART. 4 – ISCRIZIONI E RITROVO
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15/09/2021 alle ore 23.55 tramite iscrizione su Fattore K (ID gara
159795 gara Nazionale). Successivamente si dovrà concludere la procedura sul sito della società
organizzatrice Ciocco Bike Circle – www.cioccobike.it
ART. 4.1 - QUOTA ISCRIZIONE
€ 10,00 ad atleta
ART. 5 – VERIFICA LICENZE, RIUNIONE TECNICA, OPERAZIONI DI PARTENZA
13.30 - 15.30 verifica iscrizioni e tessere
14.00 - 16.00 prove libere pump track
16.00 riunione tecnica
16.30 qualifiche
17:30 eliminatorie/semifinali/finali
A seguire Premiazioni
ART. 6 – CONTROLLO MEDICO
Il controllo medico si svolge in base ai regolamenti UCI, della FCI del Ministero della Salute e si effettuerà
presso : zona partenze presso Stadio de Il Ciocco – Barga (LU)
ART. 7 – PREMI
I premi verranno corrisposti secondo le tabelle UCI/FCI (allegato N°3)
ART. 8 - CLASSIFICHE
Le Classifiche verranno trasmesse alla FCI e ad UCI, come da vigenti regolamentazioni, su foglio Excel
ART. 9 – CERIMONIA PROTOCOLLARE
La cerimonia protocollare si svolgerà al termine di tutte le finali
ART. 10 – ASSISTENZA SANITARIA
Il servizio di assistenza sanitaria è composto da 1 medico e da 2 ambulanze con addetti.
Il pronto soccorso più vicino è quello di Castelnuovo di Garfagnana (LU) c/o Ospedale Santa Croce.
ART. 11 – AUTORIZZAZIONE USO MICRO CAMERE
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. 13 – 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.
Data: ___20/08/2021_____
La Società
________________________________

S.T.N. - SETTORE FUORISTRADA
______________________________

