LCOPPA OROBICA 2016 - Federazione Ciclistica Italiana - Comitato di Bergamo
NORME GENERALI
Categorie ammesse:
ESORDIENTI, ALLIEVI , JUNIORES.
La manifestazione è riservata solo alle società
bergamasche, che si confronteranno in pista,
crono-squadre Juniores, crono-scalata Allievi
cronometro Esordienti
e una prova su strada (Campionati Provinciali).

Iscrizioni e scaletta gare:
Le iscrizioni dovranno essere inviate alle Società
organizzatrici: tutte tramite Fattore K
Crono-squadre Juniores, sabato 14 maggio
Camp. Regionale, Provinciale e Coppa Orobica
Org. Ciclistica Trevigliese (Bergamo),
iscrizioni entro le ore 20.00 di giovedì 12 maggio.
Strada, 29 maggio (tutte le categorie)
direttamente alle Società organizzatrici entro
le ore 20.00 di Venerdì 27 maggio.
Cronometro Esordienti, sabato 10 settembre
Org. Pedale Brembillese
Crono-scalata Allievi, sabato 11 settembre
Org. G. C. Almenno (Camp. Provinciale)
Pista, martedì 14 giugno
Consorzio Velodromo di Dalmine
Iscrizioni entro le ore 20,00 di domenica 12 giugno
Le prove che si disputeranno in pista saranno
valide come Campionati Provinciali, e due
assegneranno punti per la Coppa Orobica
Monte premi: Al termine di ogni prova i corridori
saranno premiati secondo la tabella federale e con
eventuali ulteriori premi previsti dalle singole
società organizzatrici. La società vincitrice di
ciascuna categoria avrà diritto a fregiarsi del titolo
di “Società Campione Provinciale 2016”
apponendo anche lo scudetto sulle maglie dei
propri corridori appartenenti alla categoria stessa.

ESORDIENTI (categoria unica)
Strada: Gara unica classifiche separate
Nessun limite alla partecipazione.
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi saranno
presi in considerazione i migliori tre
piazzamenti nei primi 10 Bergamaschi di ogni
società. (classifiche separate 1° / 2° anno).
Eventuali piazzamenti in più annulleranno il
punteggio relativo alla posizione acquisita
senza cumulare il punteggio stesso.
Punteggio assegnato (per ciascuna delle
due categorie):
1°) 15 - 2° )13 - 3°)11 - 4°) 9 - 5°) 7
6°) 5 - 7°) 4 - 8°) 3 - 9°) 2 - 10°) 1

Pista: Nessun limite alla partecipazione.
Le due classi correranno accorpate nelle
seguenti prove:
Velocità individuale e Corsa a punti.
Il punteggio sarà assegnato ai primi 2 atleti di
ciascuna società purché classificati nei primi
10. Eventuali piazzamenti in più non daranno
diritto a ulteriori punti ma annulleranno il
punteggio stesso.
Punteggio assegnato per ogni specialità
1°) 10 - 2°) 9 - 3°) 8 - 4°) 7 - 5°) 6
6°) 5 - 7°) 4 - 8°) 3 - 9°) 2 - 10°) 1

JUNIORES

Strada:

Strada:

Nessun limite di partecipazione.
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi saranno
presi in considerazione i migliori tre
piazzamenti nei primi 10 Bergamaschi
di ogni società: Eventuali piazzamenti in più
annulleranno il punteggio relativo alla
posizione acquisita senza cumulare il
punteggio stesso.
Punteggio assegnato:
1°) 20 - 2°) 18 - 3°) 16 - 4°) 14 - 5°) 12
6°) 10 - 7°) 8 - 8°) 6 - 9°) 4 - 10°) 2

Nessun limite di partecipazione.
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi saranno
presi in considerazione i migliori tre
piazzamenti nei primi 10 Bergamaschi
di ogni società: Eventuali piazzamenti in più
annulleranno il punteggio relativo alla
posizione acquisita senza cumulare il
punteggio stesso.
Punteggio assegnato:
1°) 20 - 2°) 18 - 3°) 16 - 4°) 14 - 5°) 12
6°) 10 - 7°) 8 - 8°) 6 - 9°) 4 - 10°) 2

Pista: Nessun limite di partecipazione.

Pista: Nessun limite di partecipazione.

Corsa a punti, valida Coppa Orobica
Velocità individuale, valida Coppa Orobica
Inseguimento individuale Camp. prov.
Il punteggio sarà assegnato ai primi 2 atleti di
ciascuna società purché classificati nei primi
10. Eventuali piazzamenti in più non daranno
diritto a ulteriori punti ma annulleranno il
punteggio stesso.
Punteggio assegnato per ogni specialità
1°) 10 - 2°) 9 - 3°) 8 - 4°) 7 - 5°) 6
6°) 5 - 7°) 4 - 8°) 3 - 9°) 2 - 10°) 1

Corsa a punti, valida Coppa Orobica
Velocità individuale, valida Coppa Orobica
Inseguimento individuale Camp. prov.
Il punteggio sarà assegnato ai primi 2 atleti di
ciascuna società purché classificati nei primi
10. Eventuali piazzamenti in più non daranno
diritto a ulteriori punti ma annulleranno il
punteggio stesso.
Punteggio assegnato per ogni specialità
1°) 10 - 2°) 9 - 3°) 8 - 4°) 7 - 5°) 6
6°) 5 - 7°) 4 - 8°) 3 - 9°) 2 - 10°) 1

Crono-scalata:

Crono-squadre:

Cronometro:

Non essendoci in programma la cronoNessun limite alla partecipazione.
squadre, sarà considerata valida per
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi saranno
l’assegnazione dei punti per la Coppa
presi in considerazione i 2 migliori
Orobica la crono-scalata
piazzamenti nei primi 10 Bergamaschi di ogni
Almenno S. Bartolomeo / Albenza
società, (classifica unica) Eventuali piazzamenti Nessun limite alla partecipazione.
in più annulleranno il punteggio relativo alla
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi saranno
posizione acquisita senza cumulare il punteggio presi in considerazione i 2 migliori
stesso.
piazzamenti nei primi 10 Bergamaschi di ogni
Punteggio assegnato (per ciascuna delle
società. Eventuali piazzamenti in più
due categorie):
annulleranno il punteggio relativo alla
1°) 15 - 2° )13 - 3°)11 - 4°) 9 - 5°) 7
posizione acquisita senza cumulare il
6°) 5 - 7°) 4 - 8°) 3 - 9°) 2 - 10°) 1
punteggio stesso.

Le classifiche finali per ciascuna categoria saranno redatte in
base alla somma dei punteggi ottenuti in tutte le prove del programma.
Per poter essere classificate le società dovranno aver preso parte ad almeno una prova
in pista, (tutte le categorie), alla crono‐squadre con almeno una formazione (Juniores)
alla prova su strada (tutte le categorie), e con almeno 1 corridore categoria (Esordienti)
cronometro, e 1 corridore categoria (Allievi) nella crono‐scalata.
CLASSIFICHE FINALI:

ALLIEVI

agg 14-05

Punteggio assegnato
1^) 20 - 2^) 18 - 3^) 16 - 4^) 14 - 5^) 12
6^) 10 - 7^) 8 - 8^) 6 - 9^) 4 - 10^) 2

Per questa edizione la cronosquadre è valida
anche come assegnazione del titolo
regionale, pertanto la prova è aperta anche a
tutte le società lombarde.
Max. 2 squadre di 4 atleti per società.
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi per la
Coppa Orobica saranno presi in
considerazione i piazzamenti di tutte le
società bergamasche classificate nell’ordine.
Tempo. Il tempo finale sarà rilevato sul terzo
concorrente di ogni squadra.
Materiali: E’ vietato l’uso di biciclette speciali,
ruote speciali (non a raggi), e protesi.
E’ obbligatorio l’uso di caschi regolarmente
omologati.
Lo sviluppo del max. rapporto sarà quello
previsto dal regolamento di categoria:
mt. 7,93 (vedi regolamento tecnico)
Punteggio assegnato alle società
bergamasche:
1^) 20 - 2^) 18 - 3^) 16 - 4^) 14 - 5^) 12
6^) 10 - 7^) 8 - 8^) 6 - 9^) 4 - 10^) 2

