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MEETING REGIONALE 2018 – San Nicolò di Manzano 2018 
 21-22 LUGLIO 2018 

  
 REGOLAMENTO 

Data di svolgimento 
Il Comitato Regionale F.C.I. Friuli V.G. e la Società Pedale Manzanese organizzano per  
il 21 e 22 Luglio 2018 il “Meeting Regionale Giovanissimi 2018” del Friuli V.G. 
Società organizzatrice 
A.S.D. PEDALE MANZANESE  
Piazza chiodi 2, 33044 MANZANO UD,  
Tel. 340 8046040 fax. 0432 755313 
Modalità di partecipazione 
La manifestazione è aperta a tutte le società giovanili del Friuli V.G., senza alcun limite  
numerico. 
Modalità di iscrizione 
L’iscrizione viene effettuata esclusivamente attraverso “Fattore K”  ID gare 144788 - 144779 
Programma 
Sabato 21: 
Sfilata delle società; 
Dual Slalom cronometrato; 
Prova fuoristrada.  
Domenica 22 
Abilità con sprint finale cronometrata; 
Prova su strada.  
Cat. G1 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6 maschili e femminili 
Per il coordinamento dei propri atleti ogni società dovrà designare, per ognuna delle gare in  
programma, un responsabile (tesserato FCI), che sarà l’unico referente con la Giuria. 
SFILATA  

● È  prevista il sabato, prima della partenza delle prove. Ogni società partecipante 
riceverà 10 punti totali per la partecipazione.  

DUAL SLALOM 
Il percorso sarà preparato dai responsabili del Settore Giovanile la mattina della gara e potrà  
essere visionato, dagli atleti accompagnati dal responsabile di società, prima della gara (solo a 
piedi).  
Verranno effettuate, per ciascun concorrente, due prove consecutive invertendo il percorso di 
gara. 
Per la classifica finale vengono sommati i tempi delle due prove. 
E’ possibile effettuare la prova con solo bici da MTB e che abbia ruote max 27,5” di diametro. 
PROVA DI FUORISTRADA 
La prova deve essere effettuata esclusivamente con bici da MTB, tenendo conto di quanto  
stabilito dalle vigenti Norme Attuative Giovanissimi (art.1 capoverso 5) 
Tale prova si svolgerà su circuito, interamente chiuso al traffico, e predisposto dalla 
Commissione Giovanile.  
Il numero di giri del circuito per ciascuna categoria sarà stabilito tenendo conto dei seguenti 
tempi massimi di durata della prova, secondo il seguente schema: 
G1 maschile e femminile 5 minuti 
G2 maschile e femminile 7 minuti 
G3 maschile e femminile 10 minuti 
G4 maschile e femminile 12 minuti 
G5 maschile e femminile 15 minuti 
G6 maschile e femminile 20 minuti 
Verranno formate batterie composte da massimo 25 concorrenti 
PROVA A TEMPO (Abilità con sprint finale)  
Il percorso sarà pubblicato sul sito www.fcifriuli.com.  
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La mattina della gara potrà essere visionato, dagli atleti accompagnati dal responsabile di 
società, prima della gara (solo a piedi) 
Verrà effettuate, per ciascun concorrente, un'unica prova.  
In caso di errori durante l’effettuazione di ciascuna prova sono previste penalità a tempo 
stabilite in: 3 secondi per ogni errore (abbattimento o mancato superamento di percorso, salto 
pedana, abbattimento asticella, caduta birillo) e 10’’ in caso di salto volontario dell ostacolo . 
E’ possibile effettuare la prova solo con bici da strada. 
PROVE SU STRADA 
Le gare si svolgeranno su un circuito, chiuso completamente asfaltato, da  
ripetersi più volte secondo la categoria. 
Per ogni batteria sarà stilata una classifica finale. 
I concorrenti alla partenza verranno disposti, sul rettilineo di partenza, in riga (il numero di  
concorrenti per ciascuna riga sarà stabilito sulla base dell’ampiezza della sede stradale). 
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTI 
punti di partecipazione 
A ciascuna società vengono assegnati 
3 punti per ogni giornata in cui il corridore  svolgerà almeno una prova; questo verrà 
regolarmente verificato dalla Giuria.  
E’ prevista la penalizzazione di 3 punti, alla società interessata, per ogni atleta iscritto e non 
partecipante alla manifestazione (in base alla verifica tessere effettuata dalla giuria). 
 
Punti di classifica 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 
Da 31 a 40 partenti punti ai primi 9 classificati 50 45 40 35 30 25 20 15 10 
Da 26 a 30 partenti punti ai primi 8 classificati 45 40 35 30 25 20 15 10 
Da 21 a 25 partenti punti ai primi 7 classificati 40 35 30 25 20 15 10 
Da 15 a 20 partenti punti ai primi 6 classificati 35 30 25 20 15 10 
Da 9 a 14 partenti punti ai primi 5 classificati 30 25 20 15 10 
Da 6 a 8 partenti punti ai primi 3 classificati 20 15 10 
Da 2 a 5 partenti punti al 1 classificato 10 
TITOLI PREVISTI 
In base alla somma dei punti (punti presenza e punti risultato) ottenuti da ciascun sodalizio  
verrà stilata una classifica generale della manifestazione. 
Risulterà vincitrice del Meeting il sodalizio che avrà ottenuto, al termine di tutte le prove  
previste, il maggior punteggio. 
In caso di pari merito verrà presa in considerazione il maggior punteggio nella sommatoria 
delle prove di abilità. 
Il sodalizio primo classificato avrà il titolo di: 
SOCIETA’ GIOVANILE VINCITRICE DEL 
MEETING REGIONALE SOCIETA’ GIOVANISSIMI 2018. 
Non è prevista la proclamazione di Campioni Regionali. 
Per quanto non stabilito in questo regolamento sono valide le Norme stabilite dalla F.C.I. E  
dal Comitato regionale F.C.I. Friuli V.G. 
C.R. Friuli V.G.  
Udine, 07/07/2018 

 
 
 
 

Il Presidente 
(Stefano Bandolin) 
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