
CIRCUITO ITALIANO BMX (BMX E CRUISER) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
2.  Categorie ammesse (accorpamenti)  
BMX 
Giovanissimi G1/G6 - Esordienti M/F - Allievi M/F - Junior M/F - Elite M/F – Master 
Junior/Elite Sport M/F 17>24 - EliteSport M/F 25>29  - Master M/F 30+ 

 
CRUISER 
Esordienti m/f – Allievi m/f – 
Master Junior/Elite Sport M/F 17>24 - EliteSport M/F 25>29  - Master M/F 30 - 39 - Master M/F 
40+ 

 
Se qualche società desidera far correre nel Circuito Italiano Bmx il proprio atleta con la 
categoria superiore lo può fare inoltrando la domanda alla Segreteria del Settore, 
necessariamente prima della prima prova in calendario e dovrà mantenere la categoria per tutte le 
prove del circuito. 
La  stessa  regola  vale  per  le  categorie  Femminili  se  intendono  correre  con  la categoria 
inferiore. 

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

 
 

3.1 Le biciclette devono essere obbligatoriamente dotate di tabella porta numero frontale e 
laterale  per il riconoscimento. 

Le caratteristiche delle tabelle sono stabilite con regolamento a parte . 
 

4.  Orari di gara 
Programma del Sabato: 
15.00 – 15.30 prove libere Agonisti 
15.30 – 16.15 prove cancello Agonisti 
16.15 Riunione Tecnica 
16.30 inizio gara Time Trial Agonisti 
17.45 Finali Time Trial agonisti 
Premiazioni ed assegnazione maglia Leader T.T. 
A seguire prove libere giovanissimi, master Bmx e Cruiser 



 
Programma  della Domenica: 
8.00 - 9.00 Verifica Tessere 
8.15 - 9.00 prove ufficiali cancello Giovanissimi 
9.00 - 9.45 prove ufficiali cancello Agonisti 
9.45 Riunione tecnica 
10.15 inizio gara 
Al temine della gara è previsto un intervallo di 1 (una) ora per permettere alla Giuria e segreteria 
di stilare e pubblicare le classifiche. 
Seguiranno la cerimonia di  assegnazione delle maglie ai Leader di Classifica e le premiazioni di 
giornata. 

 
Tutte le Società Organizzatrici sono pregate di attenersi agli orari previsti per la 
manifestazione. 

 
5.  Svolgimento della manifestazione 
Il circuito si svolgerà in più prove. 
Ai fini della classifica individuale finale di circuito saranno sommati i migliori risultati ottenuti 
meno uno scarto, nelle prove di circuito, approvate da FCI , per "approvate" si intende: gare che 
abbiano avuto luogo ed i cui risultati siano stati registrati dalla Giuria di gara e trasmessi a FCI. 
Il formato di gara sarà a quattro manche con rimescolamento dei piloti. 

 
6.  Calendario 
Vedere pubblicazione separata. 

 
7.  Iscrizioni 
Le società devono utilizzare il sistema informatico federale, Fattore “K”, rispettando i tempi di 
scadenza, chiusura Iscrizioni giovedì sera, non sono ammesse altre iscrizioni successive. 

 
8.  Punteggi e classifiche 

 
Con il presente regolamento si fa presente che le classifiche di giornata e finali 
terranno conto dei punti acquisiti nella prova del sabato del TIME TRIAL e dei punti 
acquisiti nella prova RACE della domenica. 
 
Il Circuito prevede due classifiche: una Classifica Generale Individuale suddivisa per categoria e 
una Classifica Generale Società. Le due classifiche sono redatte in base a diversi criteri di calcolo 
dei punteggi. 
 
In ogni classifica i punti saranno attribuiti ai soli atleti “partecipanti”, dove per “partecipante” si 
intende il pilota che abbia preso il via in almeno una manche di gara. 
Classifiche individuali: in ogni prova ai piloti partecipanti saranno attribuiti punti per la 
classifica generale del Circuito, calcolati in base alla tabella allegata al presente regolamento. 
(Tabella turni e punteggi) 
 
Per le categorie Esordienti M/F, Allievi M/F, Junior M/F ed Elite M/F per le quali  è prevista la 
disputa della prova a cronometro  individuale “Time Trial”, il punteggio individuale totale 
dell’atleta sarà dato dalla somma dei punti acquisiti nella prova Time Trial e nella gara BMX. 



Classifica delle Società:  
il punteggio delle società prenderà in considerazione i risultati di tutte le categorie e il numero di 
atleti partecipanti. 
Alla  società  sarà  attribuito  il  punteggio  in  base  alla  posizione  in  classifica conquistata 
solamente dai primi due atleti della propria squadra in ogni categoria. La posizione in classifica 
di un pilota è quella scaturita dalla classifica a punti della gara. I punteggi per ogni categoria sono 
i seguenti: 15 al primo classificato, 14 al secondo e così di seguito fino al quindicesimo e al 
sedicesimo ai quali sarà assegnato 1 punto ciascuno. (Vedi Tabella). 
Oltre ai suddetti punti, saranno assegnati alla società 2 punti per ogni suo atleta 
partecipante. 

 
 
 
 
 
 
 

Punteggi categorie 

 
 

ordine arrivo 

 
 

punti gara 

 
 

P.ti partecip. 

 
 

totale punti 

1° 15 2 17 

2° 14 2 16 

3° 13 2 15 

4° 12 2 14 

5° 11 2 13 

6° 10 2 12 

7° 9 2 11 

8° 8 2 10 

9° 7 2 9 

10° 6 2 8 

11° 5 2 7 

12° 4 2 6 

13° 3 2 5 
14° 2 2 4 
15° 1 2 3 

16° 1 2 3 

dal 17° in poi 0 2 2 
 
 
 
 

In tutte le prove del Circuito  sarà consegnata una maglia di leader di classifica, che dovrà essere 
indossata dall’atleta durante lo svolgimento della successiva prova di Circuito Italiano. 



 
 

9.  Premiazioni di giornata 
Premio ricordo: al termine della quarta manche sarà possibile distribuire un premio ricordo a 
tutti i partecipanti. 
-     Consegna della maglia di Leader di Classifica ai primi di ogni categoria. 
-     Premi per i primi 8 di ogni categoria  così distribuiti: 

dal 4° all’8° la premiazione avverrà all’arrivo mentre i primi 3 saliranno in podio 
dopo la fine della manifestazione e dopo la consegna dalla maglia di leader di classifica. 

-     Premiazione delle prime 8 Società 
 
 

10. Premiazioni Finali di Circuito 
Nell’ultima prova si effettuerà la premiazione finale del Circuito Italiano Bmx e Bmx 
Time Trial: 
- Consegna della maglia di Leader di Classifica ai primi classificati di ogni categoria. 
-     Premi per i primi 8 di ogni categoria 
-     Premi per le prime 8 società 
-     Premi per le prime 3 Società delle categorie Giovanissimi. 
Il costo dell’intera premiazione sarà diviso tra tutte le Società partecipanti al 
Circuito Italiano 

 
 

11. Segreteria Gara 
Le società organizzatrici delle prove di Circuito Italiano dovranno essere in grado di gestire 
autonomamente la Segreteria Gara, con particolare attenzione alla gestione informatica di tutte 
le fasi della gara e la pubblicazione dei risultati di giornata e 
delle classifiche generali. 

 
12. Fotofinish 
In ogni gara è obbligatorio l’uso del fotofinish: il dispositivo deve essere attivo dalla 
prima manche fino alla finale. 



CIRCUITO ITALIANO BMX TIME TRIAL 2014 
 
 
1. Definizione 
Il BMX Time Trial  (T.T.) consiste in una prova (un giro di pista) a cronometro 
individuale. 
Le prove T.T. si svolgeranno nella giornata di sabato in occasione delle tappe del 
Circuito Italiano BMX. 
Il Circuito Italiano BMX T.T. sarà dotato di una propria classifica sulla base della 
quale si avrà l’assegnazione della maglia di Leader del Circuito BMX T.T. . 
Ai fini della classifica individuale finale di circuito saranno sommati i migliori risultati ottenuti 
meno uno scarto, nelle prove di circuito, approvate da FCI , per "approvate" si intende: gare che 
abbiano avuto luogo ed i cui risultati siano stati registrati dalla Giuria di gara e trasmessi a FCI. 
I punti ottenuti nelle prove BMX T.T. andranno a sommarsi ai punti delle prove BMX 
formando il punteggio complessivo individuale valido per il Circuito Italiano BMX. 

 
2. Categorie 
Sono previste le seguenti categorie: 
1.  Esordienti 
2. Allievi 
3. Junior/Elite accorpate 

 
3.  Svolgimento della gara T.T. 
La manifestazione si svolgerà il sabato pomeriggio. 
Si effettuerà un primo giro cronometrato da cui sarà stilata una classifica. 
Solo i primi 8 tempi di ogni categoria o accorpamento disputeranno un secondo giro, 
cosiddetto "di finale". La partenza del giro di finale avverrà in ordine inverso rispetto alla 
classifica del primo giro. 
Classifica Finale della prova T.T.: la classifica del giro di finale attribuirà le posizioni dal 1° al 8°, 
la classifica del primo giro attribuirà le posizioni dal 9° al 16°. 
In base alla classifica finale della prova saranno attribuiti i punti validi per la Classifica del 
Circuito Time Trial secondo la tabella indicata al p.to 4 del presente regolamento." 

 
 

4.  Integrazione  punti del Time Trial nel punteggio totale del Circuito 
Sulla classifica finale si applicherà un punteggio (vedi tabella) che andrà a integrare il punteggio 
acquisito nella prova di Circuito Italiano della domenica indicato nel 
1°paragrafo 

 
TABELLA punti BMX Time Trial  

classifica punti gara 

1° 16 

2° 15 
3° 14 
4° 13 
5° 12 

6°         11 

7°                      10 
8°                      9 
9°                               8 

10°                      7 
11°                      6 
12°                      5 
13°                      4 
14°                      3 
15°                      2 
16°                      2 

        dal 17° in poi                      1 
 
 



5.  Leader  di classifica Circuito Italiano BMX T.T. 
Al termine di ogni prova saranno assegnate le maglie ai leader delle tre classifiche (Esordienti - 
Allievi - Junior/Elite). I leader di classifica dovranno indossare la maglia nella successiva prova 
T.T. . 

 
6. Ripetizione della prova 
La prova potrà 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 da diritto 
alla ripetizione della prova. 

 
7.  Categoria gara 
Le gare regionali, saranno inserite nel calendario nazionale 
(tassa gara costo Euro 200.00 ) 

 
8.  Tassa iscrizione:  
Euro 10,00 ad atleta 

 
9.  Montepremi: 
Esordienti tabella nazionale cat. Esordienti Allievi 
tabella nazionale cat. Allievi Junior/Elite tabella 
nazionale cat. Junior 

 
10. Iscrizioni: 
tramite fattore K Chiusura iscrizioni giovedì sera 

 
11. Programma:  
Programma del Sabato: 
15.00 – 15.30 prove libere Agonisti 
15.30 – 16.15 prove cancello Agonisti 
16.15 Riunione Tecnica 
16.30 inizio gara Time Trial Agonisti 
17.45 Finali Time Trial agonisti 
Premiazioni ed assegnazione maglia Leader T.T. 
Il programma potrebbe subire cambiamenti in base al numero di partecipanti o per condizioni 
meteo avverse. 

 
 

13. Sistema di Cronometraggio: 
I tempi saranno rilevati 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 al dispositivo voice box e fotocellula finale 
posizionata sulla linea di arrivo. 

 
Per quanto non citato nel presente regolamento farà fede la normativa UCI/ FCI di riferimento. 


