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Campionato di Granfondo in MTB Open - 2019
Programma – Regolamento


Art. 1 - Le ASD Ciclo Tyndaris di Patti, Enerwolf di Santa Teresa Riva, GCA Mineo, Passione
MTB di Messina promuovono “OPENSPEED, Campionato di Granfondo in MTB Open”, in
queste quattro prove:
1ª 24-03-19 Antillo (ME)
10ª Gf della Valle D’Agrò Enerwolf Carmelo 339-7894515
2ª 09-06-19 Messina (ME)
3ª Gf Passione Peloritani Passione MTB Paolo 342-7159474
3ª 22-09-19 Montagnareale (ME) 12° Memorial Cav. R.Sidoti Ciclo Tyndaris Totò 338-8107930
Art. 2 – La partecipazione alle singole prove, con relativa premiazione, è aperta ai tesserati FCI
amatoriale ed tutti gli altri EPS in regola con il tesseramento 2019.
Anche la Classifica Generale del Campionato OPENSPEED è open, aperta cioè a tutti i partecipanti
qualunque sia l’Ente di appartenenza.
E’ esclusa la partecipazione delle categorie agonistiche ed Olimpica FCI (Esordienti, Allievi,
Juniores, Under 23, Elite); la partecipazione degli ex atleti professionisti o simili è regolata dalle
norme emanate dalla FCI in materia.
Si rammenta a tutti i ciclisti partecipanti alle singole tappe che per ogni infortunio in gara la
copertura assicurativa che copre il loro infortunio e quella per la RCVT è quella prevista dalla
polizza stipulata dall’EPS/FCI al quale il ciclista è associato; nulla potrà essere richiesto alla Società
organizzatrice o l’’EPS patrocinante se non in caso di accertate negligenze organizzative
Art. 3 – Per la formazione della Classifica Generale, in ognuna delle prove e ad ogni categoria
verranno assegnati i seguenti punteggi
al 1°
1.000 punti
dal 2°
al 5° posto
da 850 a 700 punti scalando di 50 punti ad ogni posizione
dal 6°
al 10° posto
da 675 a 575 punti scalando di 25 punti ad ogni posizione
dall’11° al 25° posto
da 570 a 500 punti scalando di 5 punti ad ogni posizione
dal 26° al 50° posto
da 498 a 450 punti scalando di 2 punti ad ogni posizione
dal 51° al 449° posto da 449 a 1 punto scalando di 1 punto ad ogni posizione
dal 500 in poi
1 punto ad ogni arrivato oltre tale posizione.
I partecipanti delle categorie Debuttanti, Super Gentlemen A e B, Donne A e B partecipano al
percorso corto; le categorie Junior, Senior 1 e 2, Veterani 1 e 2, Gentlemen 1 e 2 partecipano al
percorso Lungo.
Art. 4 – La premiazione delle singole prove è quella prevista dalla ASD Organizzatrice; la
premiazione del Campionato OPENSPEED, a cura delle ASD promotrici, consiste
nell’assegnazione di una maglia al primo classificato di ogni categoria con il sistema previsto
dall’art.3.
Art. 5 – Per quanto non previsto dal presente regolamento vige il RT dell’EPS al quale le ASD
organizzatrici sono affiliate.


