
ATTIVITA’ GIOVANILE – FUORISTRADA 
TROFEO JUNIOR BIKE E TROFEO JUNIOR CROSS 2017 

 
 
1) “TROFEO JUNIOR BIKE 2017” 

Manifestazione aperta ai giovanissimi da G1 a G6, sia maschili che femminili. Il trofeo si articolerà su più prove, avrà 
inizio ad aprile e si concluderà indicativamente, salvo recuperi, entro la prima decade di agosto. Sono ammessi al via 
atleti con biciclette tipo MTB o similare, su percorsi adeguatamente tecnici. Ogni società organizzatrice di una prova del 
trofeo Junior Bike dovrà attenersi al presente regolamento. 
NOTA: Per la partecipazione delle categorie esordienti ed allievi, dovrà essere richiesta un’altra gara con un suo 
identificativo (ID). La società che rinuncia all’inserimento della gara per esordienti ed allievi, non vedrà 
riconosciuta la validità della sua gara per il Trofeo Junior Bike 2017. 
 
 
2) “TROFEO JUNIOR CROSS 2017” 

Manifestazione aperta ai giovanissimi da G1 a G6, sia maschili che femminili. Il trofeo si articolerà su più prove, avrà 
inizio dopo la prima decade di agosto e si concluderà indicativamente, salvo recuperi, entro la prima decade di ottobre. 
Sono ammessi al via atleti con tutti i tipi di biciclette e prevederà percorsi più scorrevoli con eventuali ostacoli artificiali 
(solo per le categorie G6). Ogni società organizzatrice di una prova del trofeo Junior Cross dovrà attenersi al presente 
regolamento. 
NOTA: Per la partecipazione delle categorie esordienti ed allievi, dovrà essere richiesta un’altra gara con un suo 
identificativo (ID). La società che rinuncia all’inserimento della gara per esordienti ed allievi, non vedrà 
riconosciuta la validità della sua gara per il Trofeo Junior Cross 2017. 
 
 
CATEGORIE 

I Trofei Junior Bike e Junior Cross sono aperti a tutti i bambini/e e ragazzi/ di età compresa tra i 7 anni ed i 12 anni, sia 
tesserati che non tesserati; i non tesserati verranno raggruppati in 2 gruppi (1° gruppo 7,8,9 anni e 2° gruppo dai 10 ai 
16 anni). E’ prevista la partecipazione dei NON TESSERATI all’apposita prova di “Gioco Ciclismo”. 

 
G1 – 7 anni (nati nel 2010) 
G2 – 8 anni (nati nel 2009) 
G3 – 9 anni (nati nel 2008) 
G4 – 10 anni (nati nel 2007) 
G5 – 11 anni (nati nel 2006) 
G6 – 12 anni (nati nel 2005) 

 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni alle manifestazioni Junior Bike e Junior Cross saranno fatte esclusivamente tramite il sistema 
informatico federale (Fattore “K”), sono ammesse le iscrizioni via fax solo per gli eventuali appartenenti agli Enti della 

Consulta e per i partecipanti stranieri, entro le ore 20.00 del giorno antecedente la manifestazione. 
Per i non tesserati, le iscrizioni degli atleti alle singole manifestazioni sono completamente gratuite e dovranno essere 
effettuate dal genitore o da altra persona maggiorenne che prenda visione del presente regolamento, accettandolo 
integralmente. Potranno essere effettuate anche il giorno della gara fino a 20 minuti prima della partenza, presso la 
segreteria opportunamente allestita dall’organizzazione. 
 
 
MEZZI E PROTEZIONI PERSONALI 

Per il Trofeo Junior Bike, saranno ammessi al via atleti con biciclette tipo mountain bike o similare; per il Trofeo Junior 
Cross, possono essere utilizzati tutti i tipi di bicicletta. Nel Trofeo “Junior Bike” è ammesso l’uso di mountain bike con 
ruote del diametro massimo di 27,5 pollici ( nota si raccomanda di sensibilizzare i genitori dei più piccoli a non comprare 
biciclette da 27,5” ma rimanere su 24” o 26” pollici ) , nel trofeo “Junior Cross” è ammesso l’utilizzo di biciclette da 
ciclocross. E’ obbligatorio l’uso del casco rigido anche durante la ricognizione del percorso, per qualsiasi partecipante, 
compresi i maestri di MTB e i direttori sportivi. 
 
 
PERCORSO DI GARA 

Il percorso dovrà essere ad anello, devono essere previste delle zone sufficientemente larghe (4-6 metri), per permettere 
i sorpassi in sicurezza. La zona di partenza dovrà essere adeguatamente larga per consentire lo schieramento di almeno 
5 atleti; va prevista un’adeguata zona per la formazione delle griglie di partenza. I percorsi devono essere interamente 
fettucciati (laddove sia possibile) e presidiati dall’organizzazione; vanno indicati con frecce eventuali variazioni del 
percorso per le varie categorie. Eventuali ostacoli (naturali o artificiali) vanno opportunamente segnalati e protetti. Per 
quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme attuative 2017 per le categorie giovanissimi. 
 
PARTENZE 
Le manifestazioni saranno articolate in gare singole per ogni categoria. Qualora il numero degli iscritti ad una 

categoria sia elevato, e tale da creare situazioni di pericolo per i partecipanti, verranno effettuate 2 distinte batterie, con 
classifica finale e punteggio distinti. Gli atleti della categoria verranno divisi nelle due gare secondo la classifica del 
Trofeo (es. il 1°/3°/5° e seguenti in gara uno, 2°/4°/6° e seguenti in gara due). Le batterie saranno 25+10 per cento 

come da regolamento tecnico vigente. 



Lo schieramento di partenza avverrà per estrazione, alla società organizzatrice spetta il 1° posto estratto. Sarà compito 
dei direttori sportivi di ogni società decidere il posizionamento dei propri atleti in base alle successive estrazioni. La 
partenza sarà unica, le femmine partiranno dietro i maschi. 
Per le varie categorie si prevedono le seguenti durate massime di gara: 
 
G1 – 7 anni  massimo 5 minuti 
G2 – 8 anni  massimo 7 minuti 
G3 – 9 anni  massimo 10 minuti 
G4 – 10 anni  massimo 12 minuti 
G5 – 11 anni  massimo 15 minuti 
G6 – 12 anni  massimo 20 minuti 

 
Orario inizio gare: nel periodo primavera/autunno (aprile/maggio/settembre/ottobre) inizio ore 15.30 

nel periodo estivo (giugno/luglio/agosto) inizio ore 16.30 
Tali orari sono indicativi. 

 
 

Ordine di partenza: 1. Raduno (G0) 
2. G1–G2–G3 
3. 1° gruppo non tesserati (7,8 e 9 anni) 
4. G4–G5–G6 
5. 2° gruppo non tesserati (dai 10 fino ai 16 anni) 

 
NOTA: è facoltà della società organizzatrice, se il numero dei NON TESSERATI è esiguo, accorpare i 2 gruppi. 
 
 
CLASSIFICHE 

Per le singole prove di giornata: saranno redatte dal collegio di giuria. 
Per la classifica generale dei Trofei Junior Bike e Junior Cross: a cura della STR-Giovanissimi. 
I punteggi relativi ai Trofei saranno assegnati separatamente a maschi e femmine; verranno calcolati sulla base dei 
partenti secondo la tabella in allegato. Per la classifica di società, verrà calcolato il punteggio in rapporto ai piazzamenti 
dei singoli atleti nelle varie batterie. 
Saranno conteggiati 3 scarti per il Trofeo Junior Bike e 1 scarto per il Trofeo Junior Cross. 
 
 
PREMIAZIONI 

Per tutti i partecipanti dovrà essere previsto un premio di partecipazione (gadget, medaglia, buono gratuito per uso 
ristoro, ecc). Saranno premiati, i primi 3 classificati maschili e le prime 3 femminili, di ogni singola categoria; le prime 3 
società classificate. Orari e modalità delle premiazioni sono gestite autonomamente dalle società. 
 
TABELLA PUNTEGGI 

Nr. arrivati 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1° classificato 20 17 15 14 13 12 11 10 9 8 

2° classificato 17 14 12 11 10 9 8 7 6 - 

3° classificato 15 12 10 9 8 7 6 5 - - 

4° classificato 14 11 9 8 7 6 5 - - - 

5° classificato 13 10 8 7 6 5 - - - - 

6° classificato 12 9 7 6 5 - - - - - 

7° classificato 11 8 6 5 - - - - - - 

8° classificato 10 7 5 - - - - - - - 

9° classificato 9 6 - - - - - - - - 

10° classificato 8 - - - -  - - - - 

A seguire, all’11° classificato 7 punti, al 12° classificato 6 punti, al 13° classificato 5 punti e così via, dal 17° all’ultimo 
classificato 1 punto. 
 
 
N.B: Nel rispetto delle Norme Attuative 2017 - Attività giovanile, si ricorda che: 
E’ consentito in ogni provincia, per una sola volta durante la stagione, organizzare una gara supplementare su strada o 
di cross country durante la settimana (al di fuori del sabato e domenica) a condizione che vi siano ammessi 
esclusivamente i tesserati della provincia stessa, o, a discrezione dei Comitati Regionali, quelli di più provincie laddove i l 
limitato numero di tesserati lo rendesse necessario. In questo caso la gara coprirà la disponibilità annuale di tutte le 
provincie ammesse. Questa norma dovrà essere contenuta nelle norme attuative regionali. 


