
CIRCUITO ITALIANO BMX (BMX E CRUISER) 

1. Premessa
Gli organizzatori e gli atleti, nell’applicazione delle Norme Generali e di Specialit�, devono
ottemperare al R.T. vigente. 

2. Categorie ammesse
BMX
Esordienti M/F - Allievi M/F - Junior M/F - Elite M/F – Elite Sport M/F 19>29 - Master M/F
tutte 

CRUISER
Esordienti M/F – Allievi M/F – Elite Sport M/F 19>29 Master M/F tutte 

Se qualche societ� desidera far correre nel Circuito Italiano BMX il proprio atleta con la 
categoria superiore lo pu� fare inoltrando la domanda alla segreteria del settore, 
necessariamente prima della prima prova in calendario e dovr� mantenere la categoria per tutte 
le prove del circuito
La stessa regola vale per la categoria Junior Femminile se intende correre con la categoria 
inferiore.
La categoria Junior sar� divisa in A, classifica a se stante, e B accorpata agli Elite Sport
19/29 stilando un’unica classifica.
Prima della prima prova del Circuito Italiano BMX gli atleti Junior, dovranno inoltrare alla 
segreteria del settore se gareggeranno nella fascia A o B.
La categoria Master Junior parteciper� solo a manifestazioni di carattere regionale vedi art.
4.3 delle Norme Attuative 2012. 

3. Biciclette
La partecipazione � riservata ai tesserati UCI e FCI con biciclette specialistiche
BMX e CRUISER. 

4. Orari indicativi di gara
Sabato prove libere 15.00/17.00
Domenica prove libere 8.30 /9.45 inizio gara 10.00 ore 14.00 Premiazioni
Tutte le societ� organizzatrici sono pregate di rispettare gli orari previsti per la manifestazione. 

5. Svolgimento della manifestazione
Il Circuito Italiano BMX si svolger� in pi� prove. Nelle varie prove le manche di qualifica se 
compatibili con il software di gestione gare dell’UCI saranno 4 (quattro) altrimenti 3 (tre) come 
lo scorso anno. 

6. Calendario
Vedere pubblicazione separata 

7. Iscrizioni
Le societ� devono utilizzare il sistema informatico federale rispettando i tempi di scadenza, non 
sono ammesse altre iscrizioni successive. 

8. Punteggi e classifiche
Le Societ� partecipanti acquisiranno punteggi con i primi 2 atleti classificati di ogni categoria 
arrivati nei primi 16 assegnando 15 punti al primo per poi scalare di un punto fino al 16�. 
Verranno assegnati,inoltre, due punti di partecipazione ad ogni atleta effettivamente 
partecipante( almeno 1 manche di gara ).
Non si pu� scartare nessuna prova del Circuito.
Il titolo verr� assegnato all’atleta che avr� conseguito il massimo del punteggio acquisto
nelle varie prove. 
In tutte le prove del Circuito Italiano BMX verr� consegnata una maglia di leader di classifica, 
che dovr� essere indossata dall’atleta durante lo svolgimento della successiva prova di Circuito 
Italiano BMX. 



9. Segreteria
Tutte le societ� organizzatrici del Circuito Italiano BMX dovranno mettere a disposizione due 
persone addetti alla segreteria 

Regolamento Time Trial - Circuito Italiano BMX 2012

Svolgimento: Sabato pomeriggio 

Categorie accorpate: Esordienti/Allievi - Junior/Elite 

Regolamento: verranno effettuati 2 giri cronometrati di cui verranno stilate per ogni prova una 
classifica e si assegneranno i punti da 10 a 1, la classifica di giornata si stila dalla somma dei 
punti delle due prove e la classifica finale dalla somma dei punti di ogni prova. (come la 
classifica del Circuito Italiano BMX) e si assegnano 2 maglie di leader (1 Esordienti/Allievi – 1 
Junior/Elite). 

La prova pu� essere ripetuta solo se non fosse partito o non si fosse fermato il cronometraggio 
o per altre anomalie relative al sistema di rilevazione dei tempi, qualsiasi errore dopo la caduta 
del cancelletto da parte del rider o guasto meccanico non d� diritto alla ripetizione della prova. 

Le gare saranno inserite nel programma della gara nazionale come abbinata Regionale costo 
euro
200,00 

Tassa iscrizione: Euro 10,00 ad atleta 

Montepremi:
Esordienti/Allievi come da tabella nazionale cat. Esordienti Junior/Elite come da tabella 
nazionale cat. Junior Iscrizioni:
tramite fattore K essendo registrata come abbinata regionale 

Programma:
Il 1�giro cronometrato per la categoria Esordienti/Allievi deve partire subito dopo la seconda 
manche della promo open Giovanissimi.
Il 1�giro della categorie. Junior/Elite deve partire subito dopo la terza manche della gara promo 
open Giovanissimi, dopo i quarti di finale della promo open si far� partire il secondo giro della
categoria Esordienti/Allievi e subito dopo le finali della promo open si far� partire il secondo giro
della categoria Junior/Elite.
Premiazioni a fine della seconda prova cronometrata.
Il programma potr� subire cambiamenti per eccessivo numeri di partecipanti o condizioni meteo 
avverse.

Sistema di Cronometraggio:
tramite 2 fotocellule posizionate una all’altezza del cancelletto di partenza che deve avviare il 
conteggio al momento del movimento del cancelletto e una sulla linea di arrivo che deve 
fermare il conteggio al passaggio della ruota anteriore, oppure tramite sistema di 
cronometraggio collegato alla voice box e con fotocellula finale posizionata sulla linea di arrivo. 

In tutte le prove del T.T. verr� consegnata una maglia di leader di classifica, che dovr� essere
indossata dall’atleta durante lo svolgimento della successiva prova del T.T.

Per quanto non citato sul presente regolamento far� fede la normativa UCI di riferimento. 


