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REGOLAMENTO “MASTER REGIONALE FRIULI V.G. DELLA PISTA 2017” 
 

 
art. 1 Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Ciclistica Italiana, con la collaborazione 

dei Centri di Avviamento al Ciclismo su Pista di Pordenone e San Giovanni al Natisone, le società 
organizzatrici di “Tutti in Pista a San Giovanni al Natisone” ed “Amici della Pista di Pordenone” al fine 
di incrementare la partecipazione all’attività agonistica nei due velodromi e di conseguenza il numero 
degli iscritti ai Centri, istituisce una speciale classifica denominato “Master Regionale della Pista 
2017” 

 
art. 2 Il Master si divide in due settori: uno riservato ai singoli atleti con una classifica individuale per 

categoria, ed uno riservato alle Società, con apposita classifica che somma i punti acquisiti di tutti i 
propri tesserati di tutte le categorie . 

 
art. 3 Per determinare la classifica individuale, saranno presi in considerazione tutti i corridori tesserati 

F.C.I. regionali ed extra regionali delle categorie: Esordienti M/F, Allievi M/F, Juniores M/F, Donne 
Elite ed Under 21.  

 
art. 4 Le classifiche individuali saranno cinque, e valorizzeranno le categorie separatamente con questo 

criterio: 
1) Classifica riservata alla categoria Esordienti  
2) Classifica riservata alle categoria Donne Esordienti  
3) Classifica riservata alle categoria Donne  Allieve  
4) Classifica riservata alle categorie Allievi e Donne Junior 
5) Classifica riservata alla categoria degli Juniores, Under 21 e Donne Elite 

 
art. 5 In ogni gara Master organizzata nei due velodromi regionali, saranno assegnati dei punti. In caso di 

prova promiscua tra più categorie (Esordienti, Donne Esordienti e Donne Allieve), per ottenere il 
punteggio da assegnare, saranno estrapolate le posizioni nell’ordine di arrivo della gara . In 
occasione della Finale Master di Pordenone del 6 settembre, i punteggi saranno doppi.  

 
art. 6 Per ogni singola gara saranno assegnati i punteggi secondo la seguente tabella: 
  

1° classificato 8 punti 4° classificato 3 punti 

2° classificato 6 punti 5° classificato 2 punti 

3° classificato 4 punti 6° classificato 1 punto 

  
Ultima prova con punteggio doppio 
 
Per le eventuali gare a coppie il punteggio viene assegnato ad entrambi i corridori che partecipano 
alla prova finale. 
Per le eventuali gare a terzetti a tutti i componenti che partecipano alla finale e così anche per le 
gare di inseguimento a Squadre a tutti e quattro i componenti del quartetto che disputa la prova 
finale. 
Nelle gare Omnium Juniores delle prime due prove Master, verrà assegnato il punteggio doppio ai 
concorrenti 
 

art. 8   Per le gare a squadre: AMERICANA, VELOCITA’ A SQUADRE, INSEGUIMENTO A COPPIE, INSEGUIMENTO A 

SQUADRE, NON SONO PERMESSE SQUADRE MISTE. 
            Ogni Società deve formare le migliori selezioni dei suoi atleti fino a comporre il maggior numero di 

compagini partecipanti con i propri atleti iscritti alla manifestazione.Solo nel caso che una formazione 
non sia in grado di partecipare ad una specialità in programma, che implichi l’utilizzo di un numero  
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maggiore di corridori a quanti a disposizione, può accorparsi con un’altra Società sempre con 
l’approvazione del STR – Settore Pista. 

             Altresì sono permesse formazioni miste, composte da atleti che non rientrano nelle formazioni 
migliori delle proprie squadre, sempre con l’approvazione del STR – Settore Pista. 

             In via eccezionale, in determinate prove, il STR Settore Pista si riserva di formare delle squadre 
miste per determinate specialità con gli atleti delle rappresentativa regionale. 
 

art. 9 Non c’è vincolo di partecipazione ad un numero minimo di manifestazioni per essere presenti e/o 
premiati nella classifica finale 

 
art. 10 Saranno assegnati i punteggi agli ordini d’arrivo, con il vincolo di un numero minimo di sei partenti. 

Spetterà alla Società organizzatrice in accordo con la S.t.r., la decisione di fare partire una prova se 
il numero dei partenti è inferiore a sei. 
  

art. 11 Le Donne Esordienti e Allieve gareggeranno in promiscuità con la categoria Esordienti, adeguando i 
rapporti alla categoria inferiore, come da programma Master. I punteggi in questo caso potranno 
essere assegnati solamente se saranno qualificate nella finale della gara.  

 Le società organizzatrici ed il STR, comunque si riservano di modificare il programma gare di volta in 
volta e quindi la partecipazione delle atlete in gare in promiscuità o da sole tenendo in 
considerazione il numero di partenti gli orari ed i tempi della programmazione delle gare. La 
decisione sarà presa e comunicata nella Riunione Tecnica preliminare con le società.  

 
art. 12 Per le categorie delle Donne Esordienti ed Allieve sarà stilata una classifica unica per tutta la durata 

del Master. Solo dopo l’ultima prova dalla classifica unica saranno estrapolate le classifiche delle 
due categorie.  

  
art. 13 In caso di parità di punteggio nelle classifiche finali, la posizione sarà determinata dal maggior 

numero di vittorie ottenute. In caso di ulteriore parità, si ricorrerà al miglior risultato nell’ultima prova, 
la Finale Master di Pordenone del 6 settembre.  

 
art. 14 In occasione dell’ultima prova, o della Festa del Ciclismo regionale, ai capi classifica di ogni categoria 
           sarà assegnata la maglia di leader del “Master Regionale della Pista 2017” 
 
art. 15 Il montepremi delle classifiche individuali e di società sarà comunicato al termine del “Master delle 

Piste 2017” 
 
art. 16 Per facilitare la gestione delle classifiche individuali, a tutti i partecipanti saranno assegnati i numeri 

di gara fissi, con le seguenti modalità: 
- Esordienti  1° anno dal 1 al 50, Esordienti 2° anno dal 51 100; 
- Donne Esordienti  101-120; 
- Allieve donne 121-140; 
- Allievi maschi dal 1 al 60; 
- Donne Juniores  dal 61 al 70  ; 
- Juniores maschi dal 71 al 130 
- Donne Under 21 - Elite dal 131 al 140 
- Uomini Under 21 - 23 dal 141° al 150 

 
Art. 17 Per quanto riguarda il “MASTER REGIONALE DELLA PISTA” per Società, potranno partecipare sia 

le Società regionali sia le extra regionali. Non sono cumulabili i punti di Società con diversa 
affiliazione sia regionale sia in più regioni.  

 
art. 18 La classifica di Società sarà unica, ed unirà tutte le categorie degli atleti che possono accedere al 

Master. 
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art. 19 Per stilare la classifica finale delle Società, si terrà conto dei seguenti punteggi: 

- Somma dei punti dei propri tesserati nelle cinque diverse classifiche individuali 
- Somma dei punti iscrizione (un punto per ogni iscritto Esordiente M/F, Allievo M/F) ai Centri 

Regionali della Pista, entro il 15 giugno delle categorie di cui sopra.  
- Somma dei punti presenza, un punto presenza per ogni concorrente partente in una prova 

Master nel velodromo in cui è iscritto, due punti presenza per ogni concorrente partente in una 
prova Master nel velodromo in cui non è iscritto.  
 

art. 20 La Società che avrà accumulato più punti dopo la Finale Master 2017 sarà dichiarata  vincitrice e si 
aggiudicherà il “MASTER REGIONALE DELLA PISTA 2017”  e del relativo montepremi. Dopo il 15 
giugno, saranno tolti dalle classifiche i corridori e le società non in regola con i pagamenti delle quote 
annuali ai Centri pista.  

 
art. 21 Le due Società organizzatrici delle prove del Master sono tenute a consegnare a fine di ogni 

manifestazione alla persona incaricata dal Comitato Regionale della tenuta delle classifiche, l’elenco 
dei partenti e le classifiche di ogni gara valida per il Master. Sarà compito del Comitato Regionale 
con la collaborazione esterna della persona incaricata, aggiornare le classifiche e divulgarle con 
propri comunicati o esporle direttamente nelle sedi di gara. Ogni eventuale reclamo dovrà essere 
scritto su carta intestata della società e consegnato possibilmente prima della gara successiva dal 
Direttore Sportivo interessato al Direttore del proprio centro. 

 
Art.23   Le società organizzatrici si riservano di modificare il programma gare, in accordo  con la Giuria, il 

Direttore di Riunione e la S.T.R, sentiti i Direttori Sportivi durante la Riunione Tecnica preliminare 
effettuata prima di ogni gara Master alle ore 16.30. I cambiamenti possono derivare da aspetti 
organizzativi, tecnici e di sicurezza per i partecipanti.  

 
art. 24 Le premiazioni finali  delle classifiche individuali e della classifica per Società, saranno effettuate nel 

corso delle premiazioni regionali del ciclismo del Friuli Venezia Giulia di fine stagione 
 
art. 25 Pur non contemplato, vige il “Regolamento F.C.I. Settore pista” 
 
art. 26  Norme Gara. Le iscrizioni devono pervenire alla società organizzatrice entro le ore 12.00 del giorno 

precedente la gara. Non verranno ammessi alla gara atleti non inseriti nel “fattore K”.  
 
art. 27  Norme Gara. Non possono accedere alla pista, ai box corridori persone estranee. Solo corridori e 

Direttori Sportivi tesserati ed appartenenti alle squadre partecipanti. Genitori, parenti, amici, morose 
sono assolutamente costretti a stare in tribuna.  

 
art.28  Il Direttore Sportivo della squadra sarà ritenuto responsabile del rispetto delle norme di pulizia, 

comportamento, puntualità dei suoi corridori in gara e fuori dalla gara 
 
art.29  Si richiede alle società partecipanti ed ai Direttori Sportivi la massima collaborazione con 

l’organizzazione, la Giuria, i Tecnici dei Centri ed i meccanici per fare in modo che la manifestazione 
possa riuscire nel migliore dei modi.  

 
art. 26 Per ogni controversia o problema risultante da questo regolamento o dalle classifiche del “Master 

Regionale della Pista” le decisioni ultime spettano al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia che ha 
istituito tali classifiche 

 
art. 27 Eventuali variazioni del presente regolamento saranno rese note con apposito Comunicato del 

Comitato Regionale.  
 
 
Questo regolamento è stato approvato dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia  


