
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

TROFEO REGIONE LOMBARDIA BMX-CRUISER 2015 
CLASSIFICA INDIVIDUALE 

 

 
REGOLAMENTO: 

 
 
Il circuito denominato TROFEO REGIONE LOMBARDIA 2015 si svolge in più prove. 
La manifestazione è riservata alle specialità BMX e CRUISER. 
E’ aperta a tutti i tesserati FCI ed Enti 
 
 
1.0 Date e località delle manifestazioni: 
 

1^ prova 12 Aprile 2015 - Vigevano (PV) 
2^ prova 10 Maggio 2015 - Olgiate Comasco (CO) 
3^ prova 02 Giugno 2015 - Besnate (VA) 
4^ prova 07 Giugno 2015 - Bergamo (BG) 
5^ prova 20 Settembre 2015 - Caravaggio (BG) 
6^ prova 27 Settembre 2015 - Vigevano (PV) 

 
 
2.0 Svolgimento gare: 
 
2.1 Orari gara 
Lo svolgimento gare deve attenersi ai seguenti orari: 
ore 8,30 inizio prove 
ore 10,30 inizio gara, il programma gara (con 3 batterie di qualificazione a 
rimescolamento) e deve prevedere che dalle batterie di qualificazione alle finali ci sia 
una continuità, senza pause di interruzioni varie, se non quelle di segreteria necessarie 
per formulare le batterie semifinali e finali. 
 
2.2  Fotofinish 
In ogni gara è obbligatorio l’uso del fotofinish: il dispositivo deve essere attivo dalla 
prima manche fino alla finale. 
 
 



 

 
 
2.3 Categorie 
Possono gareggiare solo i tesserati FCI. 
Le categorie giovanissimi gareggieranno accorpate (G1-G2, G3-G4, G5-G6), ma 
avranno classifica separata. 
Le ragazze categoria Esordienti, Allieve, Junior ed Elite che hanno fatto preventiva 
richiesta alla FCI di poter gareggiare nella categoria Open Femminile, potranno 
gareggiare in questa categoria anche qualora ci siano meno di 5 partecipanti alla gara. 
 
2.4  Biciclette 
La partecipazione è riservata ai tesserati FCI con biciclette specialistiche BMX e 
CRUISER. 
Le biciclette devono essere obbligatoriamente dotate di tabella porta numero “MAIKUN-
AGGRESSIVE” frontale e laterale per il riconoscimento.  
Applicazione dei numeri o delle tabelle in posizione diversa da quella stabilita dagli 
organizzatori e della giuria o alterazione delle tabelle porterà al divieto di partenza 
finché i numeri o tabelle non siano regolarizzati 
 
3.0 Classifiche finali: 
 
di Categoria Miglior Atleta TROFEO REGIONE LOMBARDIA 2015 
Verranno premiati i primi cinque atleti di ogni categoria giovanile e i primi tre atleti delle 
altre categorie di Società Lombarde 
 
BMX: G1 m/f - G2 m/f - G3 m/f - G4 m/f - G5 m/f - G6 m/f - Esordienti m – Allievi m – 
Open Donne– Master Junior/Elite Sport 17/29 m/f – Master m/f 30 & oltre – Junior m/f 
– Elite m/f 
CRUISER: Esordienti m/f – Allievi m/f – Master  
 
4.0 Punteggio Atleti 
 
Verranno assegnati punteggi ad ogni atleta arrivato nei primi 16 in ogni categoria, nel 
caso di ordine d’arrivo generali le classifiche di categoria verranno estrapolate per 
categoria escludendo atleti non lombardi. I punti assegnati saranno ad ogni singola 
prova e verranno calcolati attraverso il programma BRaM utilizzato nel Circuito Italiano 
e applicando la regola di una gara di scarto (quella con il più basso punteggio) nella 
classifica finale. 
Le classifiche del Trofeo saranno aggiornate a cura dal responsabile CRL-FCI 
 
5.0 Modalità di iscrizione 
 
Si richiede a tutte le Società di iscrivere i propri atleti on-line tramite il sistema 
informatico “fattore K” (come previsto dalle vigenti normative federali). 
 
 
 
 



 

 
 
6.0 Tassa di iscrizione: 
 
6.1 Categorie Giovanissimi 
Per il singolo atleta è gratuita 
Viene chiesto alle Società un contributo di € 8 ad atleta, per manutenzione pista da 
versare alla Società organizzatrice della gara. 
 
6.2 Categorie Agonistiche 
Per il singolo atleta è di €12,00 
L’atleta che si iscrive in entrambi le discipline, BMX che CRUISER, nella stessa prova 
sarà soggetto ad una riduzione del 50% sulla 2^ iscrizione (totale € 18,00). 
 
Tutti gli atleti iscritti alla singola gara, entro i terimni del programma prefissati nel 
sistema informatico federale “fattore K”, sono da conseirdarsi paganti (cioè la Società di 
appartenenza pagherà la tassa d’iscrizione anche se l’atleta non prenderà parte alla 
gara). 
 
7.0 Premiazioni - a cura del Comitato Organizzatore in collaborazione con il CRL-FCI . 
Verranno effettuate in concomitanza dell’ultima prova del T.R.L. 


