A.s.d. cicloclub ESTENSE
In collaborazione con:i team organizzatori e le UISP ciclismo,organizza:

SU e GIU’ e PEDALARE - GIRO delle REGIONI di cross e Mtb 2020
circuito in piu’ prove di ciclocross,mountain bike, e-bike,mtb escursionistico e duathlon cross aperto a
tutti:per amatori,donne e giovani uisp,fci,acsi,csi,acli,..
regolamento
CATEGORIE MTB: M1(19-39anni);M2(40-49);M3(50-59);M4(60 anni ed oltre);Donne;Giovani(13-18).
E-bike cat unica ed cat escursionisti con classifica a presenza sia individuale che di società
CATEGORIE CROSS: G1(19-39anni);G2(40-49);G3(50-59);G4(60anni ed oltre);Donne;Giovani(13-18)

CATEGORIE DUA CROSS: D1(19-44;D2(45 anni ed oltre) ;Donne;Giovani(13-18).
PREMIAZIONI di GARA: per ogni gara si premia le cat. di ogni specialità con primi 2 del ciclocross ;
primi 3 assoluti del duacross ; primi 5 di cat nel MTB .Premio speciale al 1° assoluto del MTB per ogni gara.

PREMIAZIONE FINALE:di almeno i primi 3 di ogni cat nel MTB;di almeno i primi 3 di ogni cat del
ciclocross;di almeno i primi 2 di ogni cat. nel duacross .Per essere classificati servono almeno metà delle prove
PREMIO FEDELTA’ : per chi farà almeno metà delle prove premio speciale “Fedeltà 2019”.

Premiazione individuale per presenze , sia di società per mtb escursionisti .
CLASSIFICHE FINALI: saranno estese per somma dei punteggi di tutte le prove svolte assegnando:
30 punti al 1° e a scalare 24,19,15,12,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 punto al 15° , nelle prime 9 prove; 60 punti al 1° e a scalare 48,
38,30,24,20,18,16,14,12,10,8,6,4,2 al 15°, dalla 10^ alla 20^prova; 90 punti al 1° e a scalare 72,57,45, 36,30, 27,24,21,18,15,12,9,6,
3 punti al 15° , nelle restanti prove.

La premiazione si farà GIOVEDI’ 28 GENNAIO 2021 ore 20,35 a FERRARA presso la sede
ESTENSE MOTORI –Skoda concessionaria in via Ferrari,con rinfresco e pizzata per tutti
INFO: 338 9906284 – 337 590623 -

seguici su facebookasdcicloclubestense .

APPUNTAMENTI e CLASSIFICHE : www.cicloclubestense.it.
Note tecniche: vige regolamento uisp;Quota ABBONAMENTO PER TUTTO IL CIRCUITO euro 250,00
Calendario

PER IL CALENDARIO CONSULTARE IL
CALENDARIO DEL MTB E CROSS 2020
il seguente calendario può subire delle variazioni – seguici su www.cicloclubestense.it

INFO . 338 9906284 . www. cicloclubestense.it

