COPPA ACSI PIEMONTE

XC 2018

1^ dom 18 - 03 BUROLO - Fulvia Pagliughi cicli (Bi - Vc
2^ dom 25 - 03 PRATOREGIO - pedale settimese (To)
3^ dom 8 - 04 SALICETO di POCAPAGLIA - tecnobike Bra (CN)
4^ dom

15 - 04 BALDISSERO T.se - asd effebike (To)

5^ dom 25 - 04 BIENCA - Fulvia Pagliughi cicli (Bi - Vc)
6^ mer

01 - 05 PRAROSTINO - cicli Reinaudo (To)

7^ dom 13 - 05 BARONE C.se - asd team pedale pazzo (Bi - Vc)
8^ dom 26 - 05 San FRANCESCO al CAMPO - asd ped leynicese (To)
9^ sab 10 - 06 VALSOANA - asd Cusati bike racing team (To)
10^ dom 1 - 07 DOGLIANI - Team Idea Bici (Cn)
11^ dom 08 - 07 BUSSOLINO di GASSINO - asd bikers team (To)
12^ dom 15 - 07 CASTELLERO - asd Alessandro Ercole (At)
13^ dom 29 - 07 COSSANO BELBO - dinamic center (Cn)
14^ dom 26 - 08 MONTELUPO ALBESE - dinamic center (Cn)
15^ dom 02 - 09 ALBA - dinamic center (Cn) - punti partecipazione raddoppiati
16^ dom 09 - 09 PECCO - asd Samone (Bi - Vc)
17^ dom 23 - 09 MONASTERO di LANZO - asd Cusati bike (To) - punti partecipazione raddoppiati
18^ sab

29 - 09 BORGO d’ALE - asd team pedale pazzo (Bi - Vc)
REGOLAMENTO

1. Possono partecipare alle gare e alla classifica finale tutti gli amatori, di qualsiasi ENTE
2. I punteggi sono assegnati come segue: 20 punti al 1° - 16 punti al 2° - 12 punti al 3° - 10 punti al 4°
9 punti al 5° poi a scalare di un punto per tutti i classificati
3. le prove di Alba e Monastero di Lanzo avranno i Punti PARTECIPAZIONE RADDOPPIATI
4. Ad ogni singola gara saranno assegnati 5 punti di partecipazione che NON saranno scartati
5. In caso di parità all’ultima prova, vale il miglior piazzamento conseguito nella prova finale.
6. Per entrare nella classifica finale bisogna partecipare ad almeno 12 prove su 18. Inoltre saranno
ritenuti validi i migliori 14 piazzamenti ottenuti sulle 18 prove in programma, quindi 4 prove di scarto.
L’ultima prova è obbligatoria
7. Categorie ammesse: primavera (unica), debuttanti, junior, senior (unica), veterani 1 & 2, gentleman 1 & 2,
SGA, SGB, donne (unica).
8. La premiazione finale si effettuerà al termine dell’ultima prova ed avverrà nel modo seguente:
saranno premiati almeno i primi tre classificati presenti di ogni categoria.

