
ATTIVITA’ GIOVANILE – FUORISTRADA 

TROFEO JUNIOR CROSS 2019 

 

La manifestazione è aperta ai giovanissimi da G1 a G6, sia maschili che femminili e alle categorie agonistiche 

esordienti e allievi maschile e femminili. Il trofeo si articolerà su più prove, di seguito elencate: 

Data ID Gara Nome gara Località Organizzatore 

25.8.2019 149962 

149963 

CROSS SUMMER 34° + 8 CS 

FORGARIA-MONTE PRAT 

MEMORIAL OTELLO DE MONTE 

Monte Prat (UD) ASD DP66 

7.9.2019 149968 

149969 

2° LATISANA JUNIOR CROSS Latisana (UD) ASD VELO CLUB 

LATISANA 

14.9.2019 149972 

149974 

12° BIMBI IN BIKE JUNIOR 

CROSS 

Casasola di Majano 

(UD) 

ASD JAM'S BIKE TEAM 

BUJA 

21.9.2019 149978 

149979 

JUNIOR CROSS FVG - TROFEO 

CITTA' DI GORIZIA 

Gorizia ASD UNIONE CICLISTI 

CAPRIVESI 

 

Sono ammessi al via atleti con tutti i tipi di biciclette e saranno previsti percorsi con eventuali ostacoli 

artificiali (dalla categoria G6 in su). Ogni società organizzatrice di una prova del trofeo Junior Cross dovrà 

attenersi al presente regolamento. 

CATEGORIE 

Il Trofeo Junior Cross è aperto a tutti i bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 7 anni ed i 12 anni, sia 

tesserati sia non tesserati; i non tesserati verranno raggruppati in 2 gruppi (1° gruppo 7,8,9 anni e 2° gruppo 

dai 10 ai 16 anni). NOTA: è facoltà della società organizzatrice, se il numero dei non tesserati è esiguo, 

accorpare i 2 gruppi. 

G1 – 7 anni (nati nel 2012) 

G2 – 8 anni (nati nel 2011) 

G3 – 9 anni (nati nel 2010) 

G4 – 10 anni (nati nel 2009) 

G5 – 11 anni (nati nel 2008) 

G6 – 12 anni (nati nel 2007) 

Esordienti – 13/14 anni (nati nel 2006 e 2005) 

Allievi – 15/16 anni (nati nel 2004 e 2003) 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni al Trofeo Junior Cross saranno fatte esclusivamente tramite il sistema informatico federale 

(Fattore “K”) fino a 48 ore prima della singola manifestazione. 

Per i non tesserati FCI, 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 30 

minuti prima della partenza, presso la segreteria opportunamente allestita dall’organizzazione. 



MEZZI E PROTEZIONI PERSONALI 

Per il Trofeo Junior Cross, possono essere utilizzati tutti i tipi di bicicletta, comprese quelle da ciclocross, nel 

rispetto delle Norme federali relative al Settore giovanile. 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 6 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 2019 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 % come da regolamento tecnico vigente. 

Lo schieramento di partenza avverrà per estrazione: alla società organizzatrice spetta comunque il diritto di 

partire in prima fila. 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 

Esordienti e allievi circa 30 minuti 

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

periodo estivo (giugno/luglio/agosto) inizio ore 16.00 

Tali orari sono indicativi. 

Ordine di partenza (indicativo): 

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) 

6. Esordienti e allievi (partenza unica o separata a seconda del numero di partecipanti) 

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 del Trofeo Junior Cross: a cura della STR-Giovanissimi. 

I punteggi relativi al Trofeo 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. 

Sarà considerata, ai fini della classifica finale individuale, una (1) prova di scarto. 

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. 


