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&bull; CHALLENGE COPPA FERMO 2020 per TEAM
Challenge a punteggio per società ciclistiche amatoriali.
saranno 7 le prove valevoli per acquisire i punti, tutte organizzate dalla nostra società
in ogni prova acquisiranno i punti i primi 5 classificati di ogni categoria (compresa la seconda serie)
Il primo classificato prenderà 5 punti, il secondo 4 punti, il terzo 3 punti, il quarto 2 punti, il quinto 1 punto.
I punteggi di ogni atleta di ogni stessa quadra verrà sommati e proprio questi faranno la classifica.
Alla fine delle 7 prove verranno premiate le prime 3 società classificate

&bull; PARTECIPAZIONE
Il circuito Challenge Coppa Fermo per team è aperto a tutti gli atleti di ambo i sessi con età superiore ai 18 anni, tesserati
al CSI, alla F.C.I. o ad Enti di Promozione Sportiva convenzionati,
Il circuito è composto da 7 prove. Si potrà partecipare alla classifica finale per società anche partecipando ad una sola
prova.
Il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio decidere se accettare o meno
l&rsquo;iscrizione, oppure escludere un iscritto dalla manifestazione nel caso possa arrecare danno all&rsquo;immagine
della stessa.
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&bull; LE PROVE

Venerdi

10

Aprile Trofeo NoName

Sabato

11

Aprile Trofeo Conad Magliano di Tenna

Venerdi

1

Maggio Trofero Rifer Gomme

Domenica

3

Maggio Trofeo Pasta De Carlonis Mem. Serafino Montelpare

Mercoledi 23

Luglio Trofeo Giatra Servizi (gara in notturna)

Domenica 27

Settembre Trofeo Spes Mem. Roberto Straccia

Sabato

Ottobre Trofeo Fasciani (gara di chiusura)

17

&bull; CATEGORIE
Le categorie ammesse sono:
&bull; W1 &ndash; Donne 1

(19-39)

&bull; W2 &ndash; Donne 2

(40-oltre)

&bull; ELMT &ndash; Elite Sport (19-29)
&bull; M1 &ndash; Master 1

(30-34)

&bull; M2 &ndash; Master 2

(35-39)

&bull; M3 &ndash; Master 3

(40-44)

&bull; M4 &ndash; Master 4

(45-49)

&bull; M5 &ndash; Master 5

(50-54)

&bull; M6 &ndash; Master 6

(55-59)

&bull; M7 &ndash; Master 7

(60-64)

&bull; M8 &ndash; Master 8

(65-oltre)

&bull; CLASSIFICHE
Le classifiche saranno redatte entro il mercoledì successivo ad ogni prova.
Il punteggio sarà la somma dei punteggi acquisiti da ogni atleta di un team in ogni singola prova
Saranno inseriti in classifica i primi 5 classificati di categoria, sia di prima che di seconda serie, di ogni prova con i
seguenti punteggi.
Nel caso in cui ci siano meno di 5 partecipanti per categoria i punti sarà a decrescere (Esempio se sono 3 partecipanti i
punti saranno 3 / 2 / 1 )
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1 Classificato di categoria 5 punti
2 Classificato di categoria 4 punti
3 Classificato di categoria 3 punti
4 Classificato di categoria 2 punti
5 Classificato di categoria 1 punto

&bull; CLASSIFICHE
Si prevede un'unica classifica finale.
&bull; Per somma di punti: ad ogni società verranno assegnati i punteggi corrispondenti alla somma dei punteggi acquisiti
da ogni atleta.

&bull; PREMIAZIONE FINALE
Verranno premiate le prime 3 società
1 Classificata buono spesa da 200 euro
2 Classificata buono spesa di 150 euro
3 classifiacata buono spesa di 100 euro
In caso di parità di punti sarà considerata società vincitrice quella che avrà ottenuto più vittorie di categoria
In caso di ulteriore parità sarà considerata società vincitrice colei che avrà classificato più punti nell&rsquo;ultima prova del
circuito.

&bull; QUOTA ABBONAMENTO
Si effettua l&rsquo;iscrizione cumulativa alle prove del Circuito, in un&rsquo;unica soluzione, versando la quota di:
&bull; &euro; 90,00 &ndash; Abbonamento 7 prove (da regolare assolutamente prima del via della prima prova).
&bull; &euro; 15,00 &ndash; Iscrizione ad ogni singola prova

&bull; MODALITA' DI PAGAMENTO
La quota per l&rsquo;abbonamento potrà essere versata con:
BONIFICO BANCARIO IBAN IT13L0615069451CC0020046.....
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&bull; VARIAZIONI
Il comitato organizzatore si riserva in qualsiasi momento la facoltà di predisporre eventuali variazioni al regolamento.
Il sito internet del circuito è www.pedalefermano.com che è l&rsquo;organo ufficiale d&rsquo;informazione, pertanto tutte
le comunicazioni ufficiali verranno rese note sul sito.
Saranno pubblicati i vari aggiornamenti, notizie, foto e classifiche anche sulla pagina Facebook "Asd Giatra-Rifer
GOMME Pedale Fermano"

&bull; VARIE
Non sono ammesse sostituzioni di iscritti abbonati per nessun motivo. L&rsquo;abbonamento è personale e non cedibile
a terzi.

&bull; TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La partecipazione all&rsquo;Evento comporta il trattamento dei dati personali dei partecipanti per le finalità e con le
modalità descritte nell&rsquo;Informativa Privacy dell&rsquo;Organizzatore. Titolare del trattamento è
l&rsquo;Organizzatore.
Iscrivendosi all&rsquo;Evento, il partecipante conferma di aver letto con attenzione l&rsquo;Informativa Privacy
dell&rsquo;Organizzatore.

Venerdi 10 Aprile 2020 - Monte Urano

Sabato 11 Aprile 2020 - Magliano di Tenna
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