Regolamento Master MTB CicliPozzi 2017
1. Il master Mtb “Cicli Pozzi” si svolgerà in 10 prove + 1 (6 ore di Monguzzo) di seguito
date società organizzatrici e luogo di svolgimento:
05/03 ASD CASSINA RIZZARDI a Cassina Rizzardi (CO)
19/03 ASD T35TA RAC1NG T3AM a Lecco (LC)
02/04 ASD AMICI COMASCHI a Lurago d’Erba (CO)
30/04 ASD AMICI COMASCHI/PRO LOCO STAZZONA a Stazzona (CO)
28/05 ASD AMICI COMASCHI a Brunate (CO)
25/06 ASD RAMPI CLUB BRIANZA a Monguzzo (CO) - 6 ORE –
23/07 ASD AMICI COMASCHI a Sormano (CO)
27/08 ASD AMICI COMASCHI a Cibrone (LC)
10/09 ASD AMICI COMASCHI a Lurago d’Erba – cronometro individuale (Campionato
Regionale)
17/09 ASD TEAM HERSH a Cantù (CO)
24/09 ASD 2X2 TEAM MTB BRENNA a Brenna (CO) – Granfondo 2. Al master Mtb “Cicli Pozzi” sono ammessi tutti i tesserati ACSI, FCI più enti della
consulta, non sono ammessi atleti categorie agonistiche FCI (junior/under23/elite)
3. Le classifiche di tappa e generali saranno gestite tramite trasponder chip dalla
Federazione Italiana Cronometristi sez. di Como e Lecco, a tal proposito ad ogni
concorrente sarà consegnato una tabella numero contenente il chip di rilevamento, tale
numero dovrà essere posizionato, come di consueto, nella parte frontale della MTB,
l'atleta dovrà conservarlo per tutta la durata del Master e dovrà averne cura evitando di
piegarlo, tagliarlo e manometterlo in alcun modo pena l'esclusione dalla classifica
generale, in caso di smarrimento o rottura ne verrà fornito uno nuovo al costo di € 5,00
4. Le iscrizioni sono accettate ad ogni singola prova, solo per prima iscrizione sarà
obbligatorio fare la preiscrizione, nel sito del master è attivo il link relativo, chi dopo la
prima prova sarà già in possesso del numero non dovrà più preiscriversi ma si dovrà
presentare alla mattina per la spunta di presenza e il pagamento dell' iscrizione, chi invece
parteciperà alle prove successive e non è ancora in possesso della tabella numero dovrà
preiscriversi al suddetto link entro le ore 15,00 del giorno precedente la prova alla quale
vorrà partecipare.
La verifica tessere terminerà 30 minuti prima della partenza per consentire ai cronometristi
di importare nel loro programma di gara i partenti.
5. Sono ammesse le seguenti 12 categorie:
primavera – debuttanti – junior – senior 1 - senior 2 – veterani 1 – veterani 2 – gentleman
1 – gentlemen 2 - supergentleman A - supergentlemen B – donne (fascia unica)
6. Il costo dell’iscrizione ad ogni singola prova (escluso la 6ore di Monguzzo e la
granfondo di Brenna) sarà di € 15,00 per tutte le categorie ad eccezione dei primavera
che pagheranno € 5,00 , alla consegna della tabella numero sarà richiesto un contributo di
€ 2,00
7. Il metodo di calcolo dei punteggi ai fini della classifica generale sarà il seguente tabella
base 100 punti al primo classificato, 90 al secondo 80 al terzo, 70 al quarto, 60 al quinto,
55 al sesto, 50 al settimo, 45 all' ottavo, 40 al nono, 35 al decimo, 32 all' undicesimo, 29

al dodicesimo, 26 al tredicesimo, 23 al quattordicesimo, 20 al quindicesimo, 18 al
sedicesimo 16 al diciassettesimo, 14 al diciottesimo, 12 al diciannovesimo, 10 al
ventesimo a seguire 7 punti per tutti i classificati.
A tutti i concorrenti che parteciperanno alla prova ma non giungeranno al traguardo per
ritiro saranno assegnati 3 punti di presenza.
8. La classifica generale sarà determinata dalla somma dei punteggi delle 11 tappe con lo
scarto dei due peggiori risultati, per entrare nella classifica generale bisognerà partecipare
ad almeno sette delle 11 prove, i punteggi ottenuti da ogni singolo atleta sommati con
quelli dei propi compagni di Team determinerà la classifica di società di tappa e generale.
9. Alla 6 ORE di Monguzzo verrà assegnato un punteggio di presenza di 50 punti per
ogni partecipante indipendentemente dal risultato ottenuto, la somma di tali
punteggi determinerà anche la classifica di società della tappa.
10. Ai capoclassifica saranno assegnate le maglie di Leader VeloPlus di colore diverso a
secondo della categoria, i leader saranno obbligati ad indossarle nella prova successiva
pena l'esclusione dalla classifica generale.
11. Ad ogni prova le società organizzatrici garantiranno la premiazione dei primi 5
classificati di ogni categoria + le prime 3 società, non è escluso che in alcune prove gli
organizzatori (grazie ai loro sponsor) potranno premiare le categorie con il maggior
numero d' iscritti anche oltre la quinta posizione
12. Le premiazioni saranno precedute dalla vestizione delle maglie di Leader, è
obbligatoria la presenza del corridore interessato si richiede anche la presenza di un
rappresentante di ogni Team per il ritiro dei premi di società.
13. In caso di parità di punteggio nella classifica finale vige regolamento art. 45 del R.T.
ACSI.
14. Tutte le info sulle prove saranno pubblicate sul sito WWW.MASTERCICLIPOZZI.COM
CAMPIONATO PROVINCIALE ACSI 2017
1. Per il campionato provinciale ACSI di mountain bike saranno valide tutte le prove del
master Mtb “Cicli Pozzi”con lo scarto dei due peggiori risultati.
2. La classifica sarà stilata con il punteggio valido per il master Mtb “Cicli Pozzi”

