REGOLAMENTO UFFICIALE
Il presente regolamento è redatto in nr 3 pagine
PARTECIPAZIONE
Il circuito iNBiCi Top Challenge è aperto a tutti gli atleti di ambo i sessi con età superiore ai 18 anni, tesserati
alla F.C.I. o ad Enti di Promozione Sportiva convenzionati, che avranno effettuato l’iscrizione cumulativa in
unica soluzione a tutte le prove del circuito previste dai due pacchetti (Completo 8 prove, Ridotto 6 prove).
Non entreranno quindi in classifica coloro che non figureranno tra gli iscritti cumulativi.
La scelta del percorso (Mediofondo o Granfondo) verrà dettata dal percorso affrontato in occasione della
prima prova con almeno due percorsi a cui si partecipa.
Il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio decidere se accettare o
meno l’iscrizione, oppure escludere un iscritto dalla manifestazione nel caso possa arrecare danno
all’immagine della stessa.

LE PROVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

GRAN FONDO INTERNAZIONALE DI LAIGUEGLIA • Laigueglia (SV) • 25 Febbraio 2018
GRAN FONDO DAVIDE CASSANI • Faenza (RA) • 18 Marzo 2018
GRAN FONDO PAOLO BETTINI • Pomarance (PI) • 08 Aprile 2018
GRAN FONDO LA VIA DEL SALE • Cervia (RA) • 06 Maggio 2018
GRAN FONDO DEGLI SQUALI • Cattolica (RN) • 13 Maggio 2018
GRAN FONDO 3EPIC CYCLING • Auronzo di Cadore (BL) • 10 Giugno 2018
GRAN FONDO GAVIA & MORTIROLO • Aprica (SO) • 24 Giugno 2018
GRAN FONDO LA LEGGENDARIA CHARLY GAUL • Trento (TN) • 08 Luglio 2018

PROVA JOLLY
Il circuito prevede una Prova Jolly, la GRAN FONDO NEVIO VALCIC • Medulin (CROAZIA) • 27 Maggio 2018.
La partecipazione alla prova jolly è gratuita per tutti gli abbonati iNBiCi Top Challenge.

CATEGORIE
Le categorie ammesse sono:
 D1 – Donne 1 (19-39)
 D2 – Donne 2 (40-49)
 D3 – Donne 3 (50-oltre)
 ELMT – Elite Sport (19-29)
 M1 – Master 1 (30-34)
 M2 – Master 2 (35-39)
 M3 – Master 3 (40-44)
 M4 – Master 4 (45-49)
 M5 – Master 5 (50-54)
 M6 – Master 6 (55-59)
 M7 – Master 7 (60-64)
 M8 – Master 8 (65-oltre) Partecipazione ammessa alle sole Mediofondo nelle prove con due percorsi

GRIGLIE
Tutti gli abbonati al circuito avranno diritto di partenza in una griglia riservata.
Dalla 2^ prova i leader assoluti e di categoria partiranno in griglia di merito con obbligo di indossare la maglia
di leader.

CLASSIFICHE INDIVIDUALI ASSOLUTE E DI CATEGORIA
Le classifiche saranno redatte entro il mercoledì successivo ad ogni prova.
Il punteggio sarà la somma dei punteggi acquisiti in ogni prova.
Saranno inseriti in classifica tutti coloro che avranno portato a termine il percorso (Granfondo o Mediofondo)
e che risulteranno regolarmente inseriti nelle classifiche redatte dai timing presenti su ogni gara.
Il sistema adottato per redigere le classifiche assolute sarà sul tempo ufficiale.
Il sistema adottato per redigere le classifiche di categoria sarà sul tempo reale.
Verranno estrapolati dalle classifiche di ogni tappa solo gli abbonati al circuito, in ordine di classifica.
Prima di ogni tappa saranno consegnate le maglie di leader del circuito, sia assoluti che di categoria. Le maglie
verranno assegnata in base ai punteggi acquisiti nelle prove sino ad allora effettuate, con l’obbligo di
indossarle.

DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI
I punteggi assegnati, sia assoluti che di categoria, sui due percorsi, saranno i seguenti: 100 punti al primo, 80 al
secondo, 70 al terzo, 60 al quarto, 50 al quinto, 45 al sesto, poi a scalare di 1 punto fino al cinquantesimo.
La GRAN FONDO LA LEGGENDARIA CHARLY GAUL, ultima prova del circuito, assegnerà punteggio doppio.
Agli abbonati che parteciperanno (partiti) alla Prova Jolly sarà assegnato un punteggio Bonus di 100 punti.

CLASSIFICHE DI MERITO SOCIETA’
Ad ogni società verranno assegnati i seguenti punteggi:
 100 punti per ogni abbonato della società che avrà partecipato (partito) a tutte le sei prove;
 I punteggi totali ottenuti da ogni abbonato in classifica assoluti.
Saranno inserite nella classifica le società che avranno almeno nr 3 tesserati abbonati al circuito.

PREMIAZIONE FINALE
Ai fini del conteggio dei punteggi finali saranno conteggiati i migliori cinque risultati, scartando il punteggio
più basso.
In caso di parità di punti sarà considerato vincitore colui che avrà preso punti in più prove del circuito.
In caso di ulteriore parità sarà considerato vincitore colui che si sarà classificato meglio nell’ultima prova del
circuito.
Saranno considerati “Brevettati iNBiCi Top Challenge” i concorrenti che avranno preso parte (partiti) a tutte le
prove, indipendentemente dal piazzamento finale.
Al termine del Circuito verranno premiati:
 i primi 3 assoluti uomini e donne (premi + cerimonia di premiazione);


i 5 migliori atleti classificati di ogni categoria, per le Granfondo e le Mediofondo (premi + cerimonia di
premiazione);




i Brevettati iNBiCi Top Challenge (brevetto in stoffa + cerimonia di premiazione);
le 3 società che nell'elenco brevettati avranno il maggior numero di propri atleti;
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 le 3 società che avranno ottenuto il miglior punteggio tratto dalla classifica di merito per società.
I premi saranno consegnati solamente agli atleti si presenteranno personalmente e alle società che
presenzieranno con un rappresentante alla cerimonia di premiazione. I premi non ritirati non verranno
spediti.
Tutte le classifiche aggiornate del Circuito saranno pubblicate sul sito internet www.inbicitopchallenge.net

QUOTA ABBONAMENTO
Si effettua l’iscrizione cumulativa alle prove del Circuito, in un’unica soluzione, versando la quota di:
 € 170,00 – Abbonamento Ridotto 6 gare;
 € 210,00 – Abbonamento Completo 8 gare.
Il termine ultimo per gli abbonamenti è fissato al 31 Dicembre 2017.

PROMOZIONE SOCIETA' NUMEROSE
Per favorire la partecipazione delle società più numerose, ogni 10 iscritti cumulativi (solo nella modalità
offline), l'11° è omaggio.

MODALITA' DI PAGAMENTO
La quota in unica soluzione darà diritto all’iscrizione a tutte le prove del circuito senza ulteriori
preoccupazioni, e potrà essere versata:


ON LINE CON CARTA DI CREDITO, PAYPAL, BONIFICO DIRETTO SOFORT (e altri pagamenti diretti)
tramite il sito ENDU al seguente link https://www.endu.net/events/inbici-top-challenge/entry



OFF LINE CON BONIFICO BANCARIO
tramite il sito www.inbicitopchallenge.net dove sarà possibile scaricare il modulo di iscrizione che dovrà
essere inviato alla segreteria, unitamente a prova del pagamento, via fax al nr 0546 399928 oppure via
mail all’indirizzo iscrizioni@dapiware.it

CONTATTI
Per qualsiasi informazione contattare i seguenti riferimenti:
 email info@inbicitopchallenge.net
 mobile Falco S. 391 4917418
 mobile Rocchi M. 393 9838319

VARIAZIONI
Il comitato organizzatore si riserva in qualsiasi momento la facoltà di predisporre eventuali variazioni al
regolamento.
Il sito internet del circuito è www.inbicitopchallenge.net che è l’organo ufficiale d’informazione, pertanto
tutte le comunicazioni ufficiali verranno rese note sul sito.

VARIE
Non sono ammesse sostituzioni di iscritti abbonati per nessun motivo. Nel caso un abbonato non potesse
partecipare dopo aver pagato la quota di iscrizione, la stessa sarà tenuta valida per l’edizione 2019.
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