
 
 

MTB JUNIOR CHALLENGE LIVENZABIKE 2019 
 

REGOLAMENTO 

 

Il Trofeo “MTB JUNIOR CHALLENGE LIVENZA BIKE 2019” è organizzato dall’ Associazione Sportiva 
Dilettantistica LivenzaBike, ha valenza promozionale e potranno parteciparvi Atleti e Società di diverse 
regioni. 

Le singole tappe del Trofeo sono organizzate dalle seguenti Società: 

Data Località Pv Società Telefono 
31 marzo Caorle Ve a.s.d. OlimpiCaorle 349.0737440 
4 maggio Meduna di Livenza Tv a.s.d. Veloclub Meduna 347.8901907 
25 maggio San Giovanni di Polcenigo Pn CTG Gorgazzo a.s.d. 339.7811109 
8 giugno Sacile Pn a.s.d. BikeTeam 53.3 345.2440297 
30 giugno Piancavallo Pn a.s.d. Acidolattico 348.3819111 
20 luglio Casale sul Sile Tv a.s.d. Bike 2000 338.3143754 
28 luglio Cintello di Teglio Veneto Ve G.S. Cintellese 1987 a.s.d. 392.1606704 
31 agosto Torre di Mosto Ve a.s.d.Team Velociraptors 347.5305756 
15 settembre San Donà di Piave Ve a.s.d. G.S. Musile 345.0249043 

PATERCIPAZIONE 

Le manifestazioni del Trofeo sono aperte a tutti i giovanissimi dai 7 ai 12 anni tesserati con la Federazione 
Ciclistica Italiana e non tesserati. 

Possono parteciparvi atleti maschi e femmine. 

Per motivi di sicurezza di tutti gli atleti è consigliato l’uso della sola bicicletta mountainbike avente ruote di 
misura massima 27,5”; 

La bicicletta deve essere in perfetto stato di manutenzione; 

E’ vietato l’uso di appendici o prolunghe sul manubrio, di ruote equipaggiate con tubolari o copertoncini di 
tipo stradale. 

E’ obbligatorio l’uso del casco rigido omologato secondo la normativa vigente. 

CATEGORIE AMMESSE 

La griglia di partenza sarà definita nel seguente modo: 

Gli atleti verranno suddivisi in griglie di partenza in base all’ età: G1 2012 G2 2011 G3 2010 G4 2009 G5 
2008 G6 2007. 

La chiamata in griglia degli Atleti avverrà per sorteggio da effettuarsi prima della partenza di ogni singola 
categoria. Non ci saranno griglie di merito. 

La partenza delle categorie femminili dovrà seguire quella maschile in batterie separate. 

Qualora il numero degli iscritti in una categoria sia inferiore alle 5 unità la Società organizzatrice potrà 
provvedere all’ accorpamento con la seguente modalità: G1+G2; G3+G4; G5+G6. 

La Categoria più giovane partirà dietro e si rispetteranno in giri della categoria più giovane. 

Per motivi di sicurezza in caso si superino il numero di 15 Atleti partenti per le categorie G1 G2 G3 maschili 
e femminili e di 25 partenti per le categorie G4 G5 G6 maschili e femminili si dovranno dividere i concorrenti 
in più batterie. 

I numeri saranno forniti dalla Società organizzatrice la prova. 

PERCORSO 

Il percorso dovrà: 

Essere un circuito ad anello con partenza ed arrivo coincidenti. 

Avere una lunghezza di circa 400ml da percorrere più volte a seconda della categoria di appartenenza. 

Essere prevalentemente su percorsi erbosi e sterrato. 

Essere completamente segnalato e diviso dal pubblico. 

ISCRIZIONI 

Società F.C.I. : tramite il programma d’iscrizione federale “Fattore K”. 



PREMIAZIONI 

PREMIAZIONI DI TAPPA 

E’ previsto un riconoscimento a tutti i partecipanti. 

Saranno premiati i primi 5 Atleti maschi e le prime 3 Atlete femmine di ogni categoria. 

In caso di accorpamento le premiazioni saranno di categoria. 

Verranno premiate le prime 3 Società aventi il maggior numero di atleti partenti. 
PREMIAZIONI FINALI GRUPPI 

Verranno premiate le prime 5 Società aventi il maggior punteggio ottenuto dalla somma degli atleti partenti 
nelle varie tappe del Trofeo (1 atleta partente = 1 punto) moltiplicato per un coefficiente dato dal numero 
totale di manifestazioni a cui si è partecipato. 

(es. somma totale atleti: 12; n. manifestazioni a cui si è partecipato: 5; punteggio totale punti 60). Per poter 
accedere alla premiazione finale di Società bisogna aver partecipato ad almeno 6 manifestazioni 
ASSISTENZA SANITARIA 

Le Società organizzatrici provvederanno all’ assistenza sanitaria secondo le normative F.C.I. vigenti. 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le Norme ed i Regolamenti vigenti del Settore 
Giovanile Nazionale e Regionale della Federazione Ciclistica Italiana 2019. 

Al termine di ogni tappa è previsto un ristoro per tutti gli iscritti. 

LivenzaBike A.S.D. 

Per ulteriori informazioni  
• sul trofeo MTB JUNIOR CHALLENGE LIVENZABIKE 2019 
mail: livenzabikeasd@gmail.com Borriello Roberto: 338.5210337 Marana Angelo: 348.9126591 
• sulle singole tappe ai numeri sopraindicati. 
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