
REGOLAMENTO 2022

PROVE
Il Circuito ABRUZZO MTB 2022 è un circuito di gare Marathon e Gran Fondo iscritte al 
calendario FCI ABRUZZO articolato su 7 prove:

Data Gara Tipo Società Località
22 Maggio SIRENTE BIKE MARATHONXCP – Marathon ASD Avezzano MTB AIELLI (AQ)

05 Giugno MARATHON DEGLI STAZZIXCM – Marathon ASD MTB Scanno SCANNO(AQ)

12 Giugno GF CAMPO DI GIOVE XCM - Granfondo ASD BIKE SCHOCK TEAM CAMPO DI GIOVE (AQ)

26 Giugno GS MAJELLA MORRONESE XCP – Granfondo ASD FUNCTIONAL FIT S.EUFEMIA A MAJELLA (PE)

04 SettembreGRAN SASSO MARATHON XCM – Marathon ASD Bike Team BucchianicoCASTEL DEL MONTE (AQ)

18 SettembreGF PARCO D’ABRUZZO XCP – Gran FondoAS Pescasseroli PESCASSEROLI (AQ)

02 Ottobre I SENTIERI DEI LUPI XCP – Gran FondoASD Collarmele MTB COLLARMELE (AQ)

COMITATO ORGANIZZATORE
Il Comitato Organizzatore del Circuito ABRUZZO MTB 2022 è composto da un 
rappresentante di ciascuna delle Società Organizzatrici delle prove facenti parte del 
Circuito ed avrà come responsabile il Sig. COLABIANCHI GIANLUCA.

CATEGORIE
Sono ammessi a partecipare al Circuito ABRUZZO MTB 2022 tutti gli atleti AGONISTI FCI, 
AMATORI (Master), tesserati FCI, tesserati degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti 
dal CONI ed in regime di reciprocità, che siano in regola con la certificazione sanitaria ed 
etica.

Categorie Agonistiche FCI
Esordienti M/F max 30 min. di gara (a facoltà e se prevista dagli 
organizzatori)

Allievi M/F max 60 min. di gara (a facoltà e se prevista dagli 
organizzatori)

Junior 17-18 anni (2003-2002) anni Uomini e Donne SOLO XCP

Open (Elite, Under 23) (>=2001) Uomini e Donne SOLO XCM

Categorie Amatoriali (Master) FCI e Enti della Consulta.

Uomini

Categoria   Anni      Dal Al Tipo gara

MJ Master 
Junior

  17-18   2005-2004    XCP

ELMT Elite Sport  19-29  2003-1993  XCP e XCM



M1 Master 1 30-34 1992-1988 XCP e XCM

M2 Master 2 35-39 1987-1983 XCP e XCM

M3 Master 3 40-44 1982-1978 XCP e XCM

M4 Master 4 45-49 1977-1973 XCP e XCM

M5 Master 5 50-54 1972-1968 XCP e XCM

M6 Master 6 55-59 1967-1963 XCP e XCM

MOVER 60  (>=1962 XCP e XCM

Donne

Categoria AnniDal AlTipo gara

Master Woman XCP e XCM

La categoria JMT potrà essere accorpata con la categoria Junior se i classificati di detta
categoria non raggiunge le 3 unità.

Queste le categorie ammesse alle manifestazioni del Circuito

1. Attività cicloamatoriale ed agonistica

 tessera  master  e  tessera  agonistica  (certificato  medico  di  idoneità  all’attività
agonistica ed autocertificazione etica)

2. Attività ciclosportiva

 tessera ciclosportiva, (attività e partecipazione alle manifestazioni, incluse attività
amatoriale fino a 120 km ovvero mediofondo di lunghezza non superiore a 120 km,
senza  alcuna  modificazione  rispetto  alla  stagione  2015,  se  non  l’obbligo  del
certificato medico di idoneità per l’attività agonistica)

Non vengono ammessi alle gare del Circuito ABRUZZO MTB CUP 2022 tesserati all’attività
cicloturistica (certificato medico per attività non agonistica, detta attività ha le seguenti
caratteristiche: distanza massima del percorso, km 50 (tolleranza 10%); dislivello totale:
non superiore all’ 1% della distanza complessiva, pendenza massima: non superiore al
6%, velocità massima controllata: 25 km/h.)

I dati anagrafici dei concorrenti dovranno essere corrispondenti in tutte le prove a cui gli
atleti prenderanno parte, pertanto sarà opportuno consultare le classifiche provvisorie sul
sito  e  quelle  esposte  in  occasione  di  ogni  singola  gara,  segnalando  immediatamente
eventuali errori alla segreteria.

È  fatto  divieto  assoluto  per  i  partecipanti  alla  Circuito  Abruzzo  MTB  2022,  pena  la
squalifica immediata dal circuito, lo scambio di chip o numeri di pettorale o ogni altro
atteggiamento  che  possa  arrecare  un  danno  sportivo  agli  altri  partecipanti  e  agli
organizzatori stessi.

ISCRIZIONI
ABBONAMENTI

Le quote degli abbonamenti (abbonamento unico che da diritto alla partecipazione a tutte
le  gare  in  calendario  del  circuito  scelto)  dovranno  essere  versate  entro  le  scadenza
riportata di seguito.

Abbonamento INDIVIDUALE



€.140,00 compreso noleggio chip fino al 28 febbraio 2022. “Già iscritti altro circuito con
stesse gare detrarre 20€ a gara interessata ”.

Abbonamento SOCIETA’

€.175,00 compreso noleggio chip fino al 28 febbraio 2022.

È un abbonamento collettivo rivolto a quelle Società che intendono abbonare al circuito
atleti che non potranno assicurare la propria presenza a tutte le gare.

Quindi si lascia piena libertà di scelta alla società l’iscrizione dei propri tesserati ma sarà
obbligata di fornire agli organizzatori  delle singole manifestazioni, l’elenco contenente i
dati dei nominativi inseriti nell’Abbonamento Società che parteciperanno alla gara entro il
giovedì precedente.

Gli abbonati hanno il diritto all’ingresso in prima griglia amatoriale ed avranno l’iscrizione
automatica su Fattore K da parte dell’organizzatore salvo diversa comunicazione da parte
dell’interessato.

Modalità di pagamento

Tale versamento dovrà essere fatto attraverso una ricarica sulla seguente

CARTA POSTE PAY: nr. 5333 1710 5729 2746

Intestata a: PAOLO FESTA C.F. FSTPLA75E17C632I ,

BONIFICO BANCARIO:IBAN IT26E3608105138278090478091

Intestato a: PAOLO FESTA C.F. FSTPLA75E17C632I

trasmettendo a mezzo mail la ricevuta di tale pagamento a  paolof75@gmail.com e per
conoscenza  gianluca_cola@yahoo.it con la  causale  di  Pagamento  abbonamenti  circuito
Abruzzo Cup 2022.

Sulla email si dovranno indicare i nominativi, con società di appartenenza, codice società,
numero di tessera ed anno di nascita.

Tuttavia  è  prevista  anche  la  partecipazione  alla  Manifestazione,  al  di  fuori  degli
abbonamenti, fermo restando obbligatoria l’iscrizione secondo le modalità di ogni singolo
Comitato Organizzatore della gara.

Si rammenta che per tutte le Categorie Agonistiche l’iscrizione è gratuita.

Il costo dell’iscrizione comprende:

 Ristoro di fine gara;

 Pasta Party (se la Normativa Covid lo permetterà);

 Spogliatoi, Servizi igienici e Docce(se la Normativa Covid lo permetterà);

 Servizio Lavaggio Bike

Per  tutte  le  gare  la  partecipazione  dei  “Ciclosportivi”,  se  non  tesserati,  dovrà  essere
prevista  la  tessera  giornaliera  che  verrà  emessa  solo  dopo  la  presentazione  del
CERTIFICATO Medico Agonistico in originale in corso di validità.

PREMIAZIONI
Al termine di ciascuna prova saranno premiati a cura dell’organizzatore della gara i primi 5
di ogni categoria della singola prova. Nella premiazione che si terrà 02 ottobre 2022 a
COLLARMELE (AQ), saranno premiati  i  vincitori  di  ciascuna categoria sia maschile  che
femminile con assegnazione della maglia. 

mailto:paolof75@gmail.come
mailto:gianluca_cola@yahoo.it


Verranno premiate le prime 5 società. E’ allo studio la tipologia di premio.

CLASSIFICHE
Per ciascuna delle sette tappe in programma saranno redatte le classifiche del Circuito
ABRUZZO MTB 2022 secondo le categorie previste e il percorso effettuato e secondo i
punteggi in tabella.

Nell’ipotesi di gara Marathon nella quale ci siano atleti che scelgono il percorso Classic o
GF questi verranno comunque considerati nella classifica dei punteggi per società dietro
all’ultimo classificato della Marathon.

Lo stesso vale nelle altre gare per le categorie che faranno il percorso ridotto.

Le classifiche finali saranno ottenute dalla somma dei punti realizzati nelle gare sostenute
e regolarmente terminate a prescindere da percorso.

Nel caso in cui una o più gare non potessero avere luogo per cause di forza maggiore, ai
fini della classifica finale si terrà conto delle gare effettivamente svolte.

Per  le  sole  società  organizzatrici,  per  ovvi  motivi  organizzativi,  potranno  ottenere  il
punteggio minore avuto in altra gara nel caso in cui nella loro gara abbiano totalizzato un
risultato inferiore.

Alla fine del Circuito verrà stilata una classifica a Squadre con relativa premiazione.

Alla fine del Circuito verrà stilata una classifica individuale di partecipazione ed entreranno
in classifica chi avrà partecipato alle 7 gare previste. Saranno premiati i primi tre della
classifica con maglia e buste alimentari.

Le gare MTH, GF avranno punteggi diversi, come indicato in Tabella a fondo pagina. Nelle
gare con solo percorso GRAN FONDO verrà presa a riferimento la colonna della tabella con
il  punteggio  maggiore  (quella  indicata  come  XCM  ),  verrà  assegnato  un  punteggio
forfettario di  250 punti,  uguale per tutti,  ad ogni partecipante tesserato regolarmente
arrivato.

Tutti coloro che, in base alle rilevazioni effettuate dalle Società di  cronometraggio che
gestiscono le varie manifestazioni, risultano regolarmente presenti e partiti  senza però
aver portato a conclusione la gara,  solo ed unicamente a causa di  guasto meccanico,
verranno classificati con il punteggio attribuito all’ultimo classificato della propria categoria
di  appartenenza,  fino  ad un massimo di  100  punti  e  sarà  considerato  presente  nella
classifica di partecipazione.

Tale norma è valida solo ed esclusivamente se il guasto viene segnalato immediatamente
alla Giuria, che effettuerà i previsti controlli sul mezzo accidentato; non saranno prese in
considerazione segnalazioni che non rispettano questo iter.

Ad  ognuno  degli  atleti  regolarmente  abbonati  al  Circuito,  ma  che  non  hanno  potuto
prendere  il  via  perché  impegnati  per  conto  della  Società  organizzatrice  della
manifestazione in programma, verrà riconosciuto un punteggio forfettario di 20 punti.

Le classifiche Parziali esposte in occasione di ciascuna tappa del Circuito dovranno essere
consultate anche allo scopo di segnalare eventuali errori alla Segreteria di gara.

I reclami avversi alle classifiche dovranno essere inoltrati alla Direzione Gara entro e non
oltre mezz’ora dalla loro esposizione.

I  singoli  Comitati  Organizzatori  si  riservano  comunque  di  prendere  in  considerazione
ulteriori  reclami per modifiche imputabili  esclusivamente ad errori  di  anagrafica e/o di
categoria, anche in tempi successivi, ma entro e non oltre la settimana successiva allo
svolgimento della manifestazione.



Onde evitare  spiacevoli  controversie,  si  fa  espressa raccomandazione  di  controllare  le
predette classifiche non appena esposte e provvedere in tal senso.

TABELLA PUNTEGGI ABRUZZO CUP 2022

Dalla posizione 101 in poi, stessi punteggi della posizione 100, 20 punti per il percorso
Marathon e 5 punti per il percorso Point to Point.

- Bonus di 800 punti a chi termina 7 gare

- Bonus di 400 punti a chi termina 6 gare.

- Bonus di 200 punti a chi termina 5 gare.



- Bonus di 200 punti per ogni abbonato individuale.

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
I  partecipanti,  iscrivendosi  alle  gare  del  Circuito  ABRUZZO  MTB  2022  dichiarano  di
conoscere e rispettare senza riserve le norme del presente regolamento e di essere in
regola  con  il  tesseramento  2022.  Per  tutto  ciò  che  non  è  previsto  nel  presente
regolamento si rimanda al Regolamento Tecnico FCI e alle Norme Attuative FCI 2022.

RECLAMI
Le classifiche saranno pubblicate sul sito WWW.ABRUZZOMTBCUP.IT e in caso di eventuali
errori  gli  stessi  dovranno essere segnalati  al  Responsabile  del  Circuito  ABRUZZO MTB
2020  COLABIANCHI  GIANLUCA  tramite  email:  gianluca_cola@yahoo.it che  valuterà  le
segnalazioni al fine di correggere eventuali errori sulle classifiche del Circuito.

TUTELA DATI PERSONALI

Nel rispetto dalla legge 675/96 i dati  personali  di ciascun partecipante e delle relative
Società Sportive saranno trattati per la normale attività di segreteria delle gare, oltre che
per eventuali proposte e comunicazioni inerenti alle attività delle ASD organizzatrici della
FCI o di altre organizzazioni commerciali e non.

In  base  al  principio  del  “silenzio  assenso”,  con l’iscrizione  alla/e  gara/e,  al  circuito,  i
partecipanti accettano quanto sopra specificato.
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