
REGOLAMENTO TROFEO MTB EUGANEO

PARTECIPAZIONE
Le singole manifestazioni sono aperte a tutti gli amatori tesserati FCI e ENTI di promozione 
Sportiva convenzionati con la Federazione Ciclistica Italiana in regola con il tesseramento per 
l’anno 2022. Il punteggio INDIVIDUALE, sarà assegnato ai tesserati suddivisi nella categorie 
previste, classificati fino al 15° posto.
Alle classifiche del trofeo sono ammesse biciclette riconosciute come MTB crosscountry o 
downcountry con escursione massima fino a 120mm.

PROVE
Il Trofeo MTB Euganeo si articola su 9 prove. Qui sotto i link per le informazioni specifiche di 
ogni tappa.
- 12 Febbraio 2022     Cronoprologo   Monte Grande presso Teolo (PD) di ASD Ciclisti di Giano  
- 27   Febbraio 2022   XC monte Rua presso Torreglia (PD) di Nord Bike  
- 03 Aprile 2022   XC di   Teolo   presso   Teolo   (PD) di Cicli Stefanelli  
- 24 Aprile   2022 XC di Rovolon presso   Rovolon   (PD) di Cicli Morbiato  
- 05 Giugno 2022   XC   di Galzignano Terme   presso   Galzignano Terme   (PD) di ASD   Trofeo MTB  
Euganeo
- 17 Luglio 2022   XC d  i Schivanoia presso Teolo   (PD) di ASD Ciclisti di Giano  
- 28 Agosto 2022   XC del Poeta presso   Arquà Petrarca   (PD) di Racing Bike Sport  
- 18 Settembre 2022   XC della Villa presso Montegrotto Terme (PD) di 365 Bike Store  
- 25 Settembre 2022 Cronoepilogo Monte Grande presso Teolo (PD) di ASD Trofeo MTB 
Euganeo

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

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:

25 al 1°- 22 al 2°- 19 al 3°- 17 al 4°- 15 al 5°- 13 al 6°- 11 al 7°- 9 al 8°- 7 al 9°- 6 al 10°- 5 al 
11°- 4 al 12°- 3 al 13°- 2 al 14°- 1 al 15°.

Chi non dovesse completare interamente la gara (per ritiro o doppiaggio) riceverà i 
punti partecipazione ma non i punti classifica.

Chi parteciperà a tutte le tappe, riceverà un bonus di 20 punti.

Non sono ammesse deleghe alla premiazione.

https://trofeomtbeuganeo.bikeen.eu/tappe/9a-tappa-25-09-2022-cronoepilogo-monte-grande-asd-trofeo-mtb-euganeo/
https://trofeomtbeuganeo.bikeen.eu/tappe/9a-tappa-25-09-2022-cronoepilogo-monte-grande-asd-trofeo-mtb-euganeo/
https://trofeomtbeuganeo.bikeen.eu/tappe/6a-tappa-17-07-2022-xc-di-schivanoia-ciclisti-di-giano/
https://trofeomtbeuganeo.bikeen.eu/tappe/5a-tappa-05-06-2022-xc-di-galzignano-asd-trofeo-mtb-euganeo/
https://trofeomtbeuganeo.bikeen.eu/tappe/5a-tappa-05-06-2022-xc-di-galzignano-asd-trofeo-mtb-euganeo/
https://trofeomtbeuganeo.bikeen.eu/tappe/8a-tappa-18-09-2022-xc-della-villa-montegrotto-terme-pd-asd-365-bike-store/
https://trofeomtbeuganeo.bikeen.eu/tappe/7a-tappa-28-08-2022-xc-del-poeta-arqua-petrarca-pd-asd-racing-bike/
https://trofeomtbeuganeo.bikeen.eu/tappe/4a-tappa-24-04-2022-xc-di-rovolon-rovolon-pd-asd-cicli-morbiato/
https://trofeomtbeuganeo.bikeen.eu/tappe/3a-tappa-03-04-2022-xc-di-teolo-teolo-pd-asd-gs-cicli-stefanelli/
https://trofeomtbeuganeo.bikeen.eu/tappe/2a-tappa-27-02-2022-xc-monte-rua-torreglia-pd-asd-nord-bike-padova/
https://trofeomtbeuganeo.bikeen.eu/tappe/1a-tappa-12-02-2022-cronoprologo-del-monte-grande-teolo-pd-asd-ciclisti-di-giano/


PREMIAZIONE DI TAPPA
Saranno premiati ogni tappa:
- I primi 5 classificati delle categorie Junior, Senior A, Senior B, Veterani A, Veterani B, 
Gentleman A, Gentleman B.
- I/Le primi/e 3 classificati/e delle categorie Debuttanti, Primavera, Supergentleman A, 
Supergentleman B e C, 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.
E’ prevista una gara di scarto, quindi il calcolo del punteggio finale sarà dato dalla 
somma dei punti totalizzati in tutte le prove meno una, quella con il punteggio più 
basso.
Saranno premiati sommando i punteggi acquisiti nelle 8 gare (1 gara di scarto vedi sopra)
- 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 e C, Donne A, Donne B, Donne C.
- Le prime 3 squadre con il maggior numero di tesserati partecipanti.

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

Premio speciale, “Coppa ProAction”, verrà assegnato alla società che avrà totalizzato il 
maggior numero di partenti di sesso femminile in tutte le tappe.

Premio speciale, “Coppa Bikeen”, verrà assegnato alla società che avrà totalizzato il 
maggior numero di partenti sommando le categorie debuttanti, primavera e junior in 
tutte le tappe.

ISCRIZIONI SINGOLE
Le preiscrizioni dovranno essere effettuate online tramite il portale ufficiale “Race Result”, 
trovate il link al portale direttamente qui sotto in questo paragrafo per ogni singola gara, 
oppure trovate il link al portale “Race Result” nel menù di ogni singola tappa del nostro sito.
Il costo della gara con preiscrizione sarà di 15€.
Sarà possibile iscriversi direttamente il giorno della gara al costo di 15€ + 5€ per spese di 
segreteria ACSI, tranne la 1ª e la 9ª tappa per questioni logistiche. Qui sotto i link per le 
iscrizioni.

1ª TAPPA CRONOPROLOGO MONTE GRANDE
2ª TAPPA XC MONTE RUA
3ª TAPPA XC DI TEOLO
4ª TAPPA XC DI ROVOLON
5ª TAPPA XC DI GALZIGNANO
6ª TAPPA XC DI SCHIVANOIA
7ª TAPPA XC DEL POETA
8ª TAPPA XC DELLA VILLA
9ª TAPPA CRONOEPILOGO MONTE GRANDE

https://my.raceresult.com/191265/
https://my.raceresult.com/190337/
https://my.raceresult.com/190336/
https://my.raceresult.com/190335/
https://my.raceresult.com/191263/
https://my.raceresult.com/190334/
https://my.raceresult.com/190333/
https://my.raceresult.com/190170/
https://my.raceresult.com/190138/


ISCRIZIONE CUMULATIVA
E’ possibile fare l’iscrizione cumulativa entro il giorno 10 Febbraio 2022 a tutte le tappe al 
costo di 120€ (anziché 135€).
Prevede l’iscrizione automatica a tutte le tappe, non sarà necessario fare l’iscrizione singola 
ad ogni tappa tramite il portale ufficiale “Race Result”.
Il costo di 120€ va versato tramite bonifico sul conto:
IBAN IT14 Z030 6909 6061 0000 0184 734
intestato a “ASD Trofeo MTB Euganeo”
causale “Cumulativa Trofeo MTB Euganeo 2022”

Inviare poi la ricevuta di pagamento a trofeomtbeuganeo@gmail.com con i seguenti dati:
Cognome
Nome
Data di nascita
Sesso
Tessera n°
Società
Codice Società
Email
Cellulare 

CRONOMETRAGGIO
Per tutte le tappe sarà obbligatorio l’uso del chip “Race Result”, per le informazioni, 
caratteristiche, costi, modalità di acquisto, leggere il paragrafo qui sotto TRASPONDER RACE
RESULT

RITIRO NUMERI DI GARA
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 
cliccando qui.
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.

https://trofeomtbeuganeo.bikeen.eu/wp-content/uploads/2021/05/Autocertificazione_Covid.pdf
mailto:trofeomtbeuganeo@gmail.com


TRASPONDER RACE RESULT
Tutte  le  manifestazioni  ciclistiche  (Strada,  MTB,  Ciclocross)  organizzate  dai  Comitati
Provinciali di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso e Venezia nonché le gare dei Giri Regionali
saranno gestite con il sistema di cronometraggio professionale RACE RESULT.
Grazie  a  tale servizio  i  partecipanti  alle  manifestazioni  potranno fruire  della  piattaforma di
iscrizioni online, consultare le classifiche online e seguire in modalità live le manifestazioni.
Il servizio può essere acquisito in due modalità:

- abbonamento giornaliero (valido solo per una manifestazione): 5,00 € 
- abbonamento triennale: 45,00 € da versare anticipatamente 

L’abbonamento triennale è valido dal 1 gennaio dell’anno in cui è stato sottoscritto fino al 31
dicembre del 3° anno e verrà formalizzato tramite un documento ufficiale.
E’  facoltà  di  recedere  anticipatamente  dall’abbonamento  triennale;  se  il  recesso  viene
esercitato entro il 31 dicembre, saranno restituite le annualità mancanti. 
Ad esempio un abbonamento sottoscritto nel  2022 è valido fino al  31/12/2024.  In caso di
recesso entro il 31/12/2022 verranno restituiti 30,00 €; in caso di recesso entro il 31/12/2023
verranno restituiti 15,00 €.

Il transponder dovrà essere trattato con cura e restituito appena finita la gara.
L'eventuale  danneggiamento  o  perdita  del  transponder  comporterà  l’applicazione  di  una
penale pari a 60,00 euro. 
Chi desidera abbonarsi al servizio può inviare i propri dati (cognome, nome, data e luogo di
nascita,  indirizzo  di  residenza,  numero  di  cellulare)  alla  seguente  mail:
padova.ciclismo@acsi.it

mailto:padova.ciclismo@acsi.it

