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FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA 
 

**** 
COMITATI REGIONALI 

VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA – TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL 
 

**** 
 

ATTIVITA’ FEMMINILE TRIVENETA DONNE ALLIEVE E  
DONNE ESORDIENTI 2021 

 
 

E’ consentito organizzare nella stessa località gare regionali aperte alle Donne Esordienti ed alle Donne Allieve. 
In tali manifestazioni le Donne Esordienti e Donne Allieve devono correre separatamente (art. 5.3.1 N.A.). Per 
le due manifestazioni è designata un solo Collegio di  Giuria e la società organizzatrice verserà un’unica quota 
relativa alle tasse federali, come indicato dal Prospetto “Tasse 2021” (art. 5.3.2 N.A.). 
L’intervallo intercorrente fra la fine della prima gara e l’inizio della seconda non deve superare i 60 minuti (art. 
5.3.3 N.A.). 

***** 
Ad integrazione di quanto stabilito dalle “Norme Attuative” per l’anno 2021 ed alle “Disposizioni” in materia 

emanate dai rispettivi CC.RR., si precisa che: 
 
- le Donne Allieve ed Esordienti hanno l’obbligo di partecipare alle gare del calendario Interregionale  

(Veneto, Friuli V.G. , Trentino e Alto Adige/Südtirol) – art. 5.3.6 “Norme Attuative 2021” del Regolamento 
Tecnico Attività Agonistica (l’ inosservanza di tale norma sarà denunciata al G.U.R. di competenza per i 
provvedimenti del caso). N.B.: eventuali ed eccezionali richieste di deroghe ben motivate saranno valutate, 
di volta in volta, dai singoli Comitati di appartenenza che ne daranno conoscenza agli altri Comitati 
interessati all’accordo Triveneto e che comunque non potranno essere ripetute nel corso della 
stagione per la categoria Donne Esordienti, per la categoria Donne Allieve le motivate 
richieste di deroga potranno al massimo essere DUE nell’intera stagione (prevedere, per 
quanto possibile, che le “uscite” delle squadre NON siano concomitanti); 

- Potranno altresì essere previste Rappresentative Regionali e/o Trivenete che dovranno 
essere concordate e/o segnalate agli altri Comitati; 

- solo quando nel Calendario Interregionale (Veneto, Friuli V.G., Trentino e Alto Adige/Südtirol) non sono 
previste gare loro riservate,  le atlete, possono correre in promiscuità con la categoria maschile “Esordienti 
1° anno”  se Donne Esordienti ed “Esordienti 2° anno” se Donne Allieve, adeguandosi alla 
regolamentazione di queste categorie: resta inteso che, in tale occasione, le atlete sono comunque libere 
di gareggiare in gare riservate alla loro categoria in qualsiasi altra regione; 

- le iscrizioni alle gare dovranno essere effettuate dalla Società di appartenenza tramite il sistema 
informatico federale (Fattore “K”); 

- è opportuno predisporre una adeguata sistemazione logistica del ritrovo con spogliatoi e docce; 
- in considerazione delle distanze dei trasferimenti, a volte necessariamente lunghe, allo scopo di disciplinare 

l’attività organizzativa del calendario triveneto è necessario che le gare abbiano inizio: 
 

- non prima delle ore 10.00 quando organizzate al mattino; 
- non prima delle ore 14.00 quando organizzate al pomeriggio; 
- rispettando i chilometraggi minimi e massimi indicati nelle Norme Attuative 2021; 

 

- in occasione della verifica licenze, e con la tempistica regolamentare, ogni Società deve essere 
rappresentata dal Tecnico di Società (T1/T2/T3), da un proprio Dirigente (componente del Consiglio 
Direttivo) o da un proprio Socio di Società regolarmente tesserati; 

- in tutte le gare uniche riservate alle Donne Esordienti dovrà essere previsto un riconoscimento alle prime 
TRE classificate delle Esordienti del primo anno che dovranno essere chiamate sul palco delle 
premiazioni; 

- in tutte le prove è reso obbligatorio il servizio di fotofinish o altro mezzo ufficiale di rilevamento 
(fotocamera, videoripresa, etc.); 

- in occasione delle “Giornate Rosa” le premiazioni delle atlete dovranno avvenire nell’intervallo tra la corsa 
delle Esordienti ed Allieve e quella delle Junior (o viceversa). 
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CAMPIONATO TRIVENETO 2021 
 

E’ istituito il “Campionato Triveneto” riservato alle atlete delle categorie Donne Esordienti 2007 e 2008 
e Donne Allieve tesserate per società del Triveneto. 

 
1. GARE VALIDE PER IL CAMPIONATO 

Il Campionato  è composto dalle seguenti gare del Calendario Triveneto Donne 2021: 
 

1^ Prova  02.06.2021 Pedale Sanvitese San Vito al Tagliamento (Pn) Friuli V. G. 
2^ Prova  04.07.2021 U.S. Montecorona Palù di Giovo (Tn) Trentino 
3^ Prova  25.07.2021 Frare – De Nardi Tarzo (Tv) Veneto  
4^ Prova  19.09.2021 GC Mogliano Veneto Mogliano Veneto (Tv) Veneto 

N.B.: causa il perdurare della pandemia in atto, le date indicate potranno essere soggette a cambiamenti. 
 

2. CLASSIFICHE 
E’ prevista una classifica Individuale ed una a Squadre che saranno redatte secondo il seguente 
REGOLAMENTO.  
 
A. INDIVIDUALE  

 
(1) Punteggi 

Verranno considerati i piazzamenti, dal primo al decimo posto, ottenuti dalle sole atlete tesserate 
in società del triveneto, escludendo eventuali piazzamenti ottenuti da atlete di altre regioni e/o 
nazionalità. Verrà assegnato il seguente punteggio: 

 
Classifica Singola Prova Prova finale  Classifica Singola Prova Prova finale 

1^ 15 20  6^ 5 6 
2^ 12 15  7^ 4 5 
3^ 10 12  8^ 3 4 
4^ 8 10  9^ 2 3 
5^ 6 8  10^ 1 2 

 
(1)  Classifiche parziali e classifica finale 

La somma dei punti, ottenuti nelle 4 prove su strada, determinerà le classifiche parziali e la 
classifica finale. Verranno premiate le prime tre atlete di ogni categoria. In caso di parità, la 
classifica finale e le classifiche parziali verranno determinate dal maggior numero di vittorie 
ottenute, persistendo la parità, dal maggior numero di migliori piazzamenti ottenuti (secondi posti, 
terzi …….), in caso di ulteriore parità farà fede il migliore risultato dell’ultima prova; 

 
(3) Maglia di leader 

E’ istituita la maglia di leader della classifica che le vincitrici vestiranno al termine della 1^ prova 
e che le leader della classifica stessa dovranno indossare alla partenza delle prove successive. 

 
(4) Montepremi  

a. Per le tutte le 4 prove i montepremi individuali (1-10) sono quelli previsti dalla “Tabella Premi F.C.I.”: 
 

Pos. Allieve Esordienti  Pos. Allieve Esordienti 
1^ 41,00 27,00 6^ 16,00 10,00 
2^ 31,00 21,00 7^ 14,00 9,00 
3^ 25,00 17,00 8^ 11,00 8,00 
4^ 19,00 13,00 9^ 10,00 6,00 
5^ 17,00 12,00 10^ 10,00 6,00 

 
 

b. E’ istituita, altresì, la dotazione della classifica finale, messa a disposizione dai Comitati interessati, 
del valore di €uro 950,00=(novecentocinquanta/00), così suddivisa: 

 
Classifica Donne Allieve Donne Esordienti (2007) Donne Esordienti (2008) 

1^ 200.00 150.00 150.00 
2^ 100.00 100.00 100.00 
3^   50.00   50.00   50.00 

Totale  € 350.00 300.00 300.00 
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B. A SQUADRE 
 
(1) Punteggi 

 
a. Per ciascuna gara 

Saranno assegnati: 
 

- Per le “Allieve”: 1 punto di partecipazione per ogni atleta partente fino ad  un 
massimo di tre punti per squadra; 

- Per le  “Esordienti 1° anno (2008): 1 punto di partecipazione per ogni atleta partente 
fino ad  un massimo di tre punti per squadra; 

- Per le  “Esordienti 2° anno (2007): 1 punto di partecipazione per ogni atleta partente 
fino ad  un massimo di tre punti per squadra; 
 

b. Nella prova finale 
Saranno assegnati: 
 

- Per le “Allieve”: 2 punti di partecipazione per ogni atleta partente fino ad  un massimo 
di sei punti per squadra; 

- Per le  “Esordienti 1° anno (2008): 2 punti di partecipazione per ogni atleta partente 
fino ad  un massimo di sei punti per squadra; 

- Per le  “Esordienti 2° anno (2007): 2 punti di partecipazione per ogni atleta partente 
fino ad  un massimo di sei punti per squadra; 
 

Ai punti di partecipazione verranno sommati i punti individuali ottenuti, nella prova giornaliera, 
dalle prime tre atlete di ogni società del Triveneto escludendo eventuali piazzamenti ottenuti 
da atlete di altre regioni e/o nazionalità. 
Per le Esordienti il totale dei punti di ogni società delle categorie Donne Esordienti 2007 e 2008 
verranno sommati e andranno a formare la classifica unica per Squadre “Esordienti”. 

 
 
 
(2) Classifiche parziali e classifica finale 

 
La somma dei punti, ottenuti nelle 4 prove, determinerà le classifiche parziali e la classifica finale. 
In occasione della Finale del Campionato Triveneto verranno premiate le prime tre Società 
delle due categorie (Allieve ed Esordienti) ed alle prime classificate di queste due categorie sarà 
assegnata la COPPA TRIVENETO 2021. 
In caso di parità, la classifica finale e le classifiche parziali verranno determinate dal maggior 
numero di vittorie ottenute, persistendo la parità, dal maggior numero di migliori piazzamenti 
ottenuti (secondi posti, terzi …….), in caso di ulteriore parità farà fede il migliore risultato 
dell’ultima prova; 

 
 
 
(3) Montepremi 

 
E’ istituita la dotazione della classifica finale, messa a disposizione dai Comitati interessati, del 
valore di €uro 1.200,00=(milleduecento/00), così suddivisa: 

 
 

Classifica Donne Allieve Donne Esordienti  
(2007-2008) 

1^ 300.00 300.00 
2^ 200.00 200.00 
3^ 100.00 100.00 

Totale  € 600.00 600.00 
 


