
 

Iscrizioni singola gara: OBBLIGATORIAMENTE tramite il portale Winning Time ENTRO E NON OLTRE IL VENERDI 
PRECEDENTE ALLA PROVA al costo di € 15,00. LA DOMENICA ma3na al costo di € 20,00. 

Abbonamento: per l’intero TROFEO D’INVERNO € 72,00 da versare entro e non oltre VENERDI 10/12/2021 tramite 
bonifico sul CC intestato ad ASD Free Bike Pedale Follonichese 1956 cod. iban: IT22V0846172240000010157857 
riportando la causale” TROF. Inverno Uisp. Mtb 2021\ 2022, i daU dell’atleta (fotocopia tesserino) e la ricevuta del 
versamento deve essere inviata tramite E-mail al seguente indirizzo info@freebikersfollonica.it 

NON SARA POSSIBILE FARE L’ABBONAMENTO LA MATTINA DELLA 1° PROVA 
Orari: tu]e le prove parUranno alle ore 10.00 mentre per le E- Bike 1 minuto prima. Sarà possibile visionare il percorso 
1 ora prima della partenza. E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DEL CASCO 

Categorie: All (15-18 anni) ELMT (19 - 29 anni) M1 (30 - 34 anni) M2 (35 - 39 anni) M3 (40 - 44 anni) M4 (45 - 49 anni) 
M5 (50 – 54 anni) M6 (55 - 59 anni) M7 (60 – 64) M8 (65 – ed oltre) – Donne (Unica) - E-BIKE (Unica). Si comunica 
inoltre che le categorie di appartenenza verranno calcolate in base all’anno ciclisUco 2022 in quanto il trofeo viene 
svolto per 5 prove su 6 nello stesso, in modo da non avere discrepanze e contestazioni nelle classifiche sia di giornata 
che finale. 
Classifica e Punteggi Singola Gara: Saranno assegnaU i seguenU punteggi a scalare ai primi 15 classificaU di ciascuna 
categoria ammessa 30,27,25,23, 20, 17, 15, 12, 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1. 

Bonus:  Per gli atleU che parteciperanno (si intende parUU) a tu]e e SEI le Prove del TROFEO verrà assegnato un Bonus 
Partecipazione di 15 punU da sommare al proprio punteggio finale, in caso di ex aequo vincerà chi si ha o]enuto i 
migliori piazzamenU nelle SEI Prove del TROFEO, e per ulUmo il miglior piazzamento nell’ulUma prova. 

Evento: Le Società Organizzatrici eme]eranno per ogni singola gara un proprio volanUno con informazioni logisUche e 
a loro discrezione altri servizi e iniziaUve che le stesse vorranno offrire ai partecipanU alla loro manifestazione. 

REGOLAMENTO Mtb - e Bike 
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Partecipazione: sono ammessi a partecipare tu3 i tesseraU FCI (amatori) o EnU di promozione sporUva riconosciuU dal 
CONI in regola con il tesseramento dell'anno 2021 e 2022. Non sono ammesse proroghe della tessera 2021 in 
parUcolare i tesseraU FCI (amatori) devono presentare copia della richiesta tessera 2022. 
Gli abbonaU dovranno presentare il proprio tesserino al momento del riUro del pe]orale solo alla prima gara se già in 
possesso della tessera con validità 2022 e per le altre prove dovranno firmare il foglio di partenza apponendo la 
propria firma alla presenza di un giudice. Gli abbonaU che inizieranno il trofeo con tessera valida 2021 dovranno 
presentare alla 2° prova del Trofeo e quindi nel 2022 il nuovo tesserino valido per l’anno in corso.  

I partecipanU nella categoria  E- bike oltre che al tesserino da agonista hanno l’obbligo di uUlizzare il proprio mezzo 
come esce dalla casa costru]rice (wa] e ba]eria originale). I controlli a fine gara sulla regolarità del mezzo rimane a 

discrezione della società organizzatrice.  
Percorsi: La gara si dovrà sviluppare PREFERIBILMENTE in 2 giri o massimo 3, con un minimo di 20 km ad un massimo 
di 35 km. Per le categorie All (15-18 anni) ed M8 (65 – ed oltre) il percorso sarà rido]o come previsto dal regolamento 
nazionale. 
Cronometraggio: sistema rilevazione Winning Time con chip di proprietà (abilitato per il 2021 e 2022, cerUficato 
medico di idoneità agonisUca caricato sul postale WT), oppure prendendolo a noleggio per la singola gara. 

Premiazioni Singola Gara: i primi 3 classificaU di ciascuna categoria ammessa (FCI o EnU di promozione sporUva 
riconosciuU dal CONI), il riUro dei premi dovrà avvenire solo ed esclusivamente dall’atleta al momento della 
premiazione, non è ammesso il riUro da parte di altri, i premi dei primi 3 classificaU non riUraU saranno consegnaU alle 
posizioni che seguono in classifica a scalare (es. 4,5,6,7, ecc. ecc. …. presenU al momento delle premiazioni) . 

Classifica Finale: parteciperanno all’assegnazione della maglia come Vincitore del TROFEO d'Inverno MTB\ E- bike 
2021\2022 tu3 gli atleU tesseraU FCI o EnU di promozione sporUva riconosciuU dal CONI che sommando tu3 i 
punteggi o]enuU nelle SEI singole prove avranno raggiunto il punteggio maggiore per la propria categoria. 

Scarto prova: OBBLIGO DI SCARTO del risultato peggiore o se assente ad una delle SEI Prove. 
Personal Jolly: Per usufruire del Personal JOLLY e quindi del raddoppio del punteggio conseguito a fine della prova 
scelta, l’atleta (abbonato e non) dovrà DICHIARARE al servizio Winning Time la ma3na stessa la volontà di uUlizzarlo. 
L’atleta che alla fine delle SEI Prove non ha uUlizzato il Personal Jolly non potrà più farlo. 

PREMIAZIONE FINALE 
SARANNO PREMIATI I PRIMI 3 CLASSIFICATI PER CATEGORIA 

ALLA FINE DELLA 6° PROVA SI SVOLGERANNO LE PREMIAZIONI 
AL 1° DI CATEGORIA VERRA ASSEGNATA LA MAGLIA CELEBRATIVA COME VINCITORE DEL TROFEO MTB\E-bike 

 
RiXro Premi Premiazione Finale: Il riUro dei premi dovrà avvenire solo ed esclusivamente dall’atleta al momento della 
premiazione, non è ammesso il riUro da parte di altri, i premi dei primi 3 classificaU non riUraU saranno consegnaU alle 

posizioni che seguono in classifica a scalare (es. 4,5,6,7, ecc. ecc.…. presenU al momento delle premiazioni). 

Sicurezza: Qualora una manifestazione per moUvi d’improvvisa calamità (pioggia intensa, neve, grandine, altra 
calamità naturale, ecc ) non possa essere svolta o interro]a dai Giudici di Gara, sarà cura dell’organizzazione informare 
i concorrenU se la prova sarà ANNULLATA o potrà essere recuperata in altra data. In caso di annullamento sarà 
dichiarata “Gara Annullata “e non sarà quindi valevole per la Classifica Finale e di Giornata. 

MISURE ANTI COVID 19 
OBBLIGATORIO IL POSSESSO DEL GREE PASS CHE SARA’ CHIESTO LA MATTINA DELLA GARA AL MOMENTO DEL 

RITROVO INSIEME ALLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA. 

h\p://www.uisp.it/grosseto/       info: GIANCARLO 366 3718560 - Ivano 338 3598217 

Le Società organizzatrici declinano ogni responsabilità per eventuali incidenX che dovessero verificarsi prima, 
durante e dopo le singole manifestazioni.


