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CIRCUITO TRIVENETO BMX  
2016 

 
 

REGOLAMENTO 
 

Parte Generale  (si applica sia alle categorie agonistiche che giovanissimi) 

 

 Il Campionato Triveneto è un circuito organizzato da società del Triveneto. La 
classifica finale è riservata ai soli atleti tesserati con società del Triveneto. 

 Il montepremi finale è versato in parti uguali da tutte le società organizzatrici 
del circuito che sono impegnate ad effettuare il versamento anche in caso di 
annullamento della propria gara dopo la conferma della propria gara in 
calendario. 

 Gli atleti potranno correre accorpati se in numero inferiore a 5 per categoria, 

 I piloti delle altre regioni concorrono solo all’eventuale montepremi di giornata 

 Si considera partecipazione se l’atleta parte dal cancelletto per almeno una 
manche della gara. 

 La società organizzatrice dovrà dotarsi di un apparato di videoregistrazione o 
di fotofinish sull’arrivo e di 2 ambulanze o di un servizio sanitario che 
permetta la continuazione della gara in sicurezza in caso di infortunio. 

 Gli orari delle prove e delle gare della domenica saranno:  
8.30 - 9.30 Verifica Tessere 
8.30 – 9.00 Prove ufficiali cancello Giovanissimi 
9.00 - 9.30 Prove ufficiali cancello Agonisti 
9.30 –10.00 Prove ufficiali cancello Junior ed Elite 
10.00   Riunione tecnica 
10.30   Inizio gara 

 Le prove ufficiali del giorno precedente sono facoltative. 

 Alla premiazione, sul podio dovrà essere presente l’atleta premiato che non 
potrà essere sostituito. In caso di assenza il premio sarà consegnato 
successivamente ad un dirigente del suo team. 

   La tassa d’iscrizione alla gara è di 10 eu per tutte le categorie sia giovanili 
che agonistiche 

Agonisti 

 

 Il titolo viene assegnato all’atleta che avrà conseguito il maggior numero di 
punti attribuiti in tutte le gare valide. 

 Agli agonisti verrà assegnato il punteggio calcolato automaticamente  con il 
programma informatico con rimescolamento su tre (3) manches. 

 
 

 Le categorie Junior M-F, e Elite M-F corrono accorpate in unica categoria 
denominata OPEN CHAMPIONS. Master Junior M-F Elite Sport M-F corrono 
accorpate in un’unica categoria denominata “OPEN MASTER”. Il titolo 
triveneto e la relativa maglia di Campione Triveneto verrà assegnata ai 
vincitori di tutte le singole categorie che le compongono. 

 Categorie previste: esordienti m-f, allievi m-f, junior m-f, master 17-24 m-f 
elite m-f, master 25 e +, m-f, cruiser open 13 e più m-f. 

 Per l’assegnazione del titolo sono necessari almeno 2 piloti classificati per 
ogni categoria non accorpata. 

 Ogni società organizzatrice, a proprie spese, dovrà premiare i primi 8 
classificati di ogni gara con le tariffe della tabella regionale FCI  del Veneto 
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(vedi tab.). Per questa premiazione non si procede allo scorporo di eventuali 
accorpamenti. 

 Nel caso venisse istituita la maglia di leader, all’atleta che ricopre il primo 
posto della classifica provvisoria scorporata per ogni categoria, verrà 
assegnata la maglia di leader che dovrà essere indossata nella gara 
successiva.La vestizione della maglia avverrà all’inizio della gara successiva 
per permettere la ricostruzione delle classifiche scorporate. 

 La premiazione finale con l’assegnazione della maglia di campione del 
circuito agonisti sarà a cura della società organizzatrice l’ultima gara con 
spese a carico di tutte le società del triveneto anche non organizzatrici. Sono 
previsti solo premi in denaro. Saranno inseriti in classifica e premiati solo gli 
atleti che avranno partecipato validamente alla finale e ad almeno una gara  
del circuito triveneto prima della finale. 

  

 Se i partecipanti alla categoria Cruiser non sono un numero sufficiente a fare 
categoria a sé, potranno correre nella categoria OPEN MASTER con la bici 
da 24” indipendentemente dall’età.  

  

 In presenza di piste con pro-section, a categorie divise, gli open champions 
percorreranno le pro e gli open master le linee normali.  In caso ci fossero 
meno di 5 partecipanti si procederà ad accorpare open champions con open 
master. In tal caso tutti percorreranno le linee normali challenge su tutte le 
piste.  

 Premi master: obbligatori premi in denaro sia su classifica finale che i premi di 

giornata con la tabella allegata. Se accorpati Champions e Master, si faranno 

categorie separate anche nelle classifiche di giornata.  

 

 Premi cruiser: solo premi in natura. Sempre classifiche separate dai champions 

che dai master sia finale che di giornata. 
 

Giovanissimi 

 

 Le categorie previste sono 3: G1-G2, G3-G4, G5-G6 M-F 

 Attribuzione punteggio: 

 La classifica individuale della gara verrà stilata con il punteggio calcolato 
automaticamente con il programma informatico con rimescolamento su tre (3) 
manches. 

 Alla società verrà attribuito il punteggio in base alla posizione in classifica 
conquistata solamente dai primi due atleti della propria squadra in ogni 
categoria accorpata. I punteggi di ogni categoria sono i seguenti: 15 al primo 
classificato, 14 al secondo e così di seguito fino al quindicesimo e al 
sedicesimo ai quali verrà assegnato 1 punto ciascuno. 

 Più 2 punti a tutti gli atleti giovanissimi partecipanti della medesima squadra   

 Non sono previste gare di scarto. 

 Solo nella finale verranno premiate con coppe le prime tre società che 
conseguiranno più punti come sommatoria dei punti attribuiti ai piloti in tutte 
le categorie giovanissimi in tutte le gare del circuito triveneto 

 Ogni società organizzatrice dovrà premiare, a proprie spese, i primi 8 
classificati di ogni gara con una coppa o un gadget ricordo a categorie 
accorpate. 

 Nella finale, a cura della società organizzatrice l’ultima gara, con spese a 
carico di tutte le società organizzatrici verranno premiati i primi 16 atleti di 
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ogni categoria accorpata con gadget ricordo Per aver diritto al premio occorre 
aver partecipato almeno a due gare prima della finale. 

 Gli atleti “giovanissimi” delle cat. G1-G6 dovranno avere tutte le protezioni 

previste dalle norme nazionali bmx.  

 Gli “apripista” che partecipano ai giri di prova,  dovranno esibire la tessera 

FCI/PG o equipollente, riconosciuta dall’organizzatore e dovranno 

obbligatoriamente indossare le stesse protezioni degli atleti delle categorie 

“giovanissimi”. 

 
NB:  per quanto non contemplato si fa riferimento alle norme attuative del settore 
bmx agonisti e giovanissimi e in particolare del circuito italiano e suoi regolamenti. 
 

 
 
 

9 febbraio 2016 

Calendario 2016 
 

17 -apr BOLZANO 1 CIRC  TRIVENETO 

Sab  11 - giu nott CREAZZO 2 CIRC  TRIVENETO 

4 -Sett SAN GIOVANNI LUPAT 3 CIRC TRIVENETO 

9 -ott TORBOLE GARDA TRENTINO 4 CIRC TRIVENETO 

   

1 - MAGG CREAZZO CAMPIONATO REGIONALE VENETO 

 
PS (idem 10 eu tassa iscrizione x campionati regionali e provinciali del triveneto) 
 
 

MONTEPREMI  2016 
 

 
Esordienti  Allievi 

Open 
Champions 

Open Master 

 
 €         

80,00  
 €         

96,00  
 €       

315,00  
 €   

    255,00  

     
  Importo  Importo  Importo  Importo  

1  €            17,00   €            23,00   €            90,00   €            70,00  

2  €            14,00   €            18,00   €            65,00   €            60,00  

3  €            11,00   €            14,00   €            45,00   €            35,00  

4  €              9,00   €            11,00   €            30,00   €            25,00  

5  €              8,00   €              9,00   €            25,00   €            20,00  

6  €              7,00   €              7,00   €            20,00   €            15,00  

7  €              7,00   €              7,00   €            20,00   €            15,00  

8  €              7,00   €              7,00   €            20,00   €            15,00  
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