
REGOLAMENTO TROFEO MTB EUGANEO

PARTECIPAZIONE
Le singole manifestazioni sono aperte a tutti i tesserati FCI e ENTI di promozione Sportiva 
convenzionati con la Federazione Ciclistica Italiana in regola con il tesseramento per l’anno 
2021. Il punteggio INDIVIDUALE, sarà assegnato ai tesserati suddivisi nella categorie 
previste, classificati fino al 25° posto.

PROVE
Il Trofeo MTB Euganeo si articola in 6 prove, non sono previste prove di scarto.
- 30 Maggio 2021 “XC di Teolo” presso Teolo (PD)
- 27 Giugno 2021 ”XC monte Rua” presso Torreglia (PD)
- 11 Luglio 2021 “XC di Rovolon” presso Rovolon (PD)
- 18 Luglio 2021 “XC cascate Schivanoia” presso Castelnuovo (PD)
- 29 Agosto 2021 “XC del Poeta” presso Arquà Petrarca (PD)
- 19 Settembre 2021 “XC della Villa” presso Montegrotto Terme (PD)

CATEGORIE PREVISTE ALLA PREMIAZIONE DEL CIRCUITO
Debuttanti, Primavera, Junior, Senior, Veterani, Gentleman, Supergentleman, Donne.

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INDIVIDUALE
Ad ogni partecipante vengono assegnati 5 punti per la partecipazione.
I punti verranno assegnati per singola gara secondo la classifica di arrivo e verranno così 
distribuiti:
35 al 1°- 30 al 2°- 26 al 3°- 23 al 4°- 21 al 5°- 20 al 6°- 19 al 7°- 18 al 8°- 17 al 9°- 16 al 10°- 15
al 11°- 14 al 12°- 13 al 13°- 12 al 14°- 11 al 15°- 10 al 16°- 9 al 17°- 8 al 18°- 7 al 19°- 6 al 20°-
5 al 21°- 4 al 22°- 3 al 23°- 2 al 24°- 1 al 25°.
Nel caso i partenti di una categoria dovessero risultare inferiori o uguali ai 10 atleti, il 
punteggio qui sopra verrà dimezzato.
Chi non dovesse completare interamente la gara (per ritiro o doppiaggio) riceverà i punti 
partecipazione ma non i punti classifica.
L’ultima prova assegnerà punteggio di classifica doppio.
Per la premiazione finale è obbligatorio partecipare all’ultima tappa.
Non sono ammesse deleghe alla premiazione.

PREMIAZIONE DI TAPPA
Saranno premiati ogni tappa:
- I primi 5 classificati delle categorie Junior, Senior 1, Senior 2, Veterani 1, Veterani 2, 
Gentleman 1, Gentleman 2.
- I/Le primi/e 3 classificati/e delle categorie Debuttanti, Primavera, Supergentleman A, 
Supergentleman B, Donne A, Donne B, Donne C.
- Le prime 3 squadre con il maggior numero di tesserati partecipanti.

PREMIAZIONE FINALE
Luogo e data della premiazione finale del circuito, verrà comunicato durante la stagione. 
Saranno premiati sommando i punteggi acquisiti nelle 6 tappe:
- I primi 5 classificati delle categorie Junior, Senior 1, Senior 2, Veterani 1, Veterani 2, 
Gentleman 1, Gentleman 2.
- I/Le primi/e 3 classificati/e delle categorie Debuttanti, Primavera, Supergentleman A, 
Supergentleman B, Donne A, Donne B, Donne C.
- Le prime 3 squadre con il maggior numero di tesserati partecipanti.

Premio speciale, “Pintonello Cup”, verrà assegnato alla società che otterrà il maggior 
punteggio sommando i punti individuali dei migliori 5 atleti per di ogni tappa.



ISCRIZIONI
Le iscrizioni possono essere effettuate entro le ore 12.00 del sabato antecedente la gara, solo 
online al sito www.trofeomtbeuganeo.it, compilando il formulario (metti un link qui alla sezione 
iscrizioni se si può) apposito di iscrizione, al costo di 15€ che verranno versati il giorno della 
gara (per la modalità di versamento vedi paragrafo RITIRO NUMERI GARA)

CHIP WINNING TIME
E’ obbligatorio l’uso del chip Winning Time che può essere acquistato anticipatamente tramite 
mail a: padova.ciclismo@acsi.it al costo di 15.00€ (indicando nome, cognome, data e luogo 
di nascita, residenza, numero di telefono)
Sarà eventualmente possibile noleggiarlo per il solo giorno della gara, in loco, al costo di 10€ 
di cui 5€ di cauzione che verranno restituiti.

RITIRO NUMERI DI GARA
E’ CONSIGLIATO, per evitare assembramenti e per velocizzare le operazioni di 
segreteria, di far effettuare il ritiro dei numeri e il pagamento di tutte le quote di 
iscrizione da UN SOLO componente per squadra per tutti gli altri componenti della 
stessa.
I numeri gara verranno consegnati, previo cauzione di 5€ cadauno, che verrà 
interamente restituita alla riconsegna del numero.
Il numero deve essere posizionato in modo che sia visibile, è espressamente vietato tagliarla, 
piegarla o rovinarla, pena la perdita della cauzione.
Il suo unico scopo è essere letta.
Il leader di ogni categoria della classifica generale avrà un colore di sfondo distinguibile
dagli altri.

NORME COVID
Si richiede di rispettare tutte le norme covid, è necessaria la massima collaborazione per la 
riuscita dell’evento in una situazione così particolare.
Si prega di presentarsi con il giusto anticipo, con i dispositivi di protezione, in assenza da 
sintomi da covid, già muniti del modello di dichiarazione dell’atleta compilato da consegnare 
da parte di ogni atleta per velocizzare le operazioni di ingresso, il modello è scaricabile qui 
(per Marco fare un link nel sito)
Indossare sempre la mascherina, lavarsi le mani, rispettare fino le distanze minime di 
sicurezza.

NORMA FINALE
Il comitato organizzatore si riserva eventualmente di escludere dal punteggio del circuito gli 
atleti che non si attengono al presente regolamento. Per tutto ciò che non è contemplato nel 
presente varranno le norme attuative previste dalle direttive ACSI.
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