Comitato Regionale Sardegna

COMUNICATO N. 91 del 12 novembre 2018

Norme attuative regionali attività ciclocross 2018/2019.
Punto 1.1 - Gli atleti delle categorie Master Junior e Junior Sport Woman,
sono accorpati ai pari età (40 minuti di gara).
Punto 2.1 - È consentita la partecipazione ai tesserati agli Enti di
Promozione Sportiva convenzionati con la F.C.I..
Punto 3.1 - Nella prova valevole per l’assegnazione del titolo di Campione
regionale, sono ammessi i corridori extra-regionali senza , ovviamente,
l’assegnazione del titolo e della maglia.
Punto 3.2 – Nella prova di Campionato regionale non sono ammessi i
tesserati degli Enti di Promozione Sportiva.
Punto 3.3 - Per l’assegnazione del titolo di Campione regionale, è necessario
che alla partenza, si presentino almeno cinque corridori ed almeno tre per le
categorie femminili, sia agonistiche che amatoriali.
Punto 4.1 – I titoli in palio per il Campionato regionale sono:
- Esordienti 1°anno;
- Esordienti 2°anno;
- Donne Esordienti;
- Allievi 1°anno;
- Allievi 2° anno;
- Donne Allieve;
- Juniores;
- Open (Under 23/ Elite);
- Master Junior;
- Elite Sport;
- Master 1;
- Master 2;
- Master 3;
- Master 4;
- Master 5;
- Master 6 e 7+ (titolo unico);
- Under Woman e Elite Woman (titolo unico);
- Elite Sport Women - Master Women 1 - Master Women 2 (titolo unico).

Punto 5.1 - Il monte premi nelle gare regionali di ciclocross è indicato su
Premi e Tasse, consultabile sul sito federale.
Punto 5.2 - La Società organizzatrice ha facoltà di richiedere la riduzione del
premio al 50% o l’assenza dei premi in danaro. Tale facoltà deve essere
esplicitamente indicata sul programma di gara all’ atto della sua
presentazione al C.R. per l’approvazione.
Punto 6.1 - Alla cerimonia di premiazione i corridori si devono presentare in
tenuta da corsa, con la loro maglia sociale, senza casco, fascette o occhiali e
cappellini.
Punto 8.1 – Si rende obbligatorio allegare al programma gara la planimetria
del percorso contenente l’ indicazione degli ostacoli naturali, artificiali e
zona box con le relative distanze.
Punto 9.1 - Per quanto non espressamente contemplato nelle suddette
norme, vigono il R.T.A.A. e le norme attuative nazionali.
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