
 

Regolamento LAUS MTB CUP 2022 
Il Comitato Provinciale A.C.S.I. di Lodi, promotore del circuito  LAUS MTB CUP 2022, in linea con gli ideali del suo 
organico, a tutela della sicurezza, e a favore della promozione dello sport, per il circuito che chiameremo con la 
denominazione in oggetto, chiede alle A.s.d. organizzatrici, il rispetto di alcuni parametri attinenti alle caratteristiche 
dei loro percorsi, della sicurezza e tutte le normative inerenti, attraverso linee guida precise e parametri tecnici 
imprescindibili. Certi della comprensione e collaborazione delle A.s.d. stesse, il comitato provinciale A.C.S.I. di Lodi, 
essendone il promotore ne scrive il regolamento, e rimanda tutto quanto non menzionato nel seguente testo al R.T. 
nazionale. 

 Organizzazione 
Le A.s.d. organizzatrici delle prove della LAUS MTB CUP 2022, al momento della stesura calendario, dovranno 
dichiarare la tipologia gara, che a loro discrezione potrà essere “XC- cross country”, da ripetere x n° giri, arrivando ad 
una distanza totale max 35 km, oppure a carattere di “medio fondo”, giro unico o in circuito lungo, tipologia con distanza 
totale +35km sino a 50-55km. 

 Partecipazione 
Al circuito LAUS MTB CUP 2022 o alla singola gara, possono partecipare tutti i cittadini Italiani e stranieri muniti di 
tessera tipo agonistica “amatore ciclismo” valida per il 2022, rilasciata da un qualsiasi Ente di promozione sportiva 
convenzionato/riconosciuto dalla F.C.I. per il 2022, o dalla federazione stessa. Ai partecipanti minorenni potrebbe 
essere chiesta oltre alla regolare tessera anche il consenso firmato da entrambi i genitori. 

 Bici 
La partecipazione è consentita solo alle MTB a propulsione muscolare, è vietata la partecipazione con qualsiasi altro 
tipo di bici.  

 Iscrizioni 
L’iscrizione alla singola gara sarà' impostata usufruendo di “Pre-Iscrizioni” utilizzando il portale on line, gratuito, 
“Eventbrite”. Sul portale, verrà creato di volta in volta l'evento con tutte le informazioni organizzative. Sarà' 
predisposto un modulo d'iscrizione digitale, che dovrà' esser compilato in ogni parte, compreso di eventuale 
documento in richiesta d'allegato (foto tesserino, green pass ecc. ecc.). Le preiscrizioni dal portale Eventbrite saranno 
impostate e monitorate dal Comitato coordinatore del circuito. 
 
Il “link” per adempire alla pre-iscrizione sarà' condiviso sul sito del Comitato Provinciale e sul sito Ciclocolor, pagina 
Facebook “LAUS MTB CUP ”, senza limiti anche da eventuali altrettanti pagine, gruppi facebook ed altri social, non 
che eventuali siti di tutte le A.s.d. organizzatrici. Le pre-iscrizioni ad ogni evento apriranno 2 settimane antecedenti la 
data, chiudendo a 48 ore prima. Il costo della gara con preiscrizione è pari ad euro 15 € ad esclusione della categoria 
Primavera. L’iscrizione degli atleti della specificata categoria è gratuita per tutte le prove previste dal circuito. 
Ricordiamo che la preiscrizione è importante, serve ad accelerare tutta la fase di iscrizione il giorno della gara.  
Sarà' possibile l'iscrizione in loco, con prezzo maggiorato a 20 €. 

 



 

                     

 Cronometraggio 
Ogni prova del circuito LAUS MTB CUP 2022 verrà' gestita da un sistema di cronometraggio elettronico. Il Comitato 
Provinciale si farà cura della copertura dei costi relativi al cronometraggio, giudici e premiazioni finali. Per tali 
adempienze, l'A.s.d. organizzatrice, verserà allo stesso una quota di euro 5 per ogni partente all'evento. L’ A.s.d., avrà' 
un incasso netto derivante dalle quote di iscrizione di 10 € a partente. 
All’arrivo del primo classificato, termina la gara per tutti; i doppiati saranno classificati con il numero di giri finoa quel 
momento effettuati. Qualsiasi contestazione riguardante la classifica gara, sarà presa in considerazione (come da R.T. 
A.C.S.I. ) in forma scritta solo se giunta entro 30 minuti dalla esposizione della stessa, e solo dalla persona 
interessata. Dopo questo termine la gara viene omologata con la classifica prodotta, e si ritiene inoltre valida per 
l’aggiornamento della classifica circuito. Le classifiche gare svolte il sabato o la domenica verranno pubblicate sulla 
pagina Facebook del circuito il lunedì successivo, mentre quella generale entro il mercoledì successivo. 

 
 Griglie di partenza 

Le griglie saranno disposte per categoria, le categorie con un numero di partenti inferiore a 10 potranno essere 
accorpate fra loro. Le partenze saranno per categoria, e il tempo di distanziamento fra le categorie sarà stabilito in 
base alle caratteristiche dei percorsi e numero complessivo di partenti. La partenza unica potrà' esser valutata in loco 
per decisione presa di concerto tra il responsabile della A.s.d.  e il Presidente di Giuria. 

 Punteggio 
La distribuzione dei punti sarà così suddivisa: 

1° Classificato 25 punti 
2° Classificato 21 punti 
3° Classificato 18 punti 
4° Classificato 16 punti 
Dalla 5° posizione fino alla 19° a scalare di un punto per ogni posizione. 

A tutti i partecipanti saranno attribuiti 2 punti di partecipazione. Ai ritirati non saranno attribuiti ulteriori punti oltre 
a quelli di partecipazione. Tutti i partecipanti che non risulteranno transitati alla linea di arrivo dopo l’arrivo del 
vincitore saranno considerati concorrenti ritirati. La somma dei punteggi ottenuti nelle prove del circuito, 
determineranno la classifica finale del circuito LAUS MTB CUP 2022 

 Premiazioni per ogni prova del circuito 
 
A seguire la tabella delle categorie con il relativo numero di atleti premiati per ogni prova del circuito: 
 
 

  M4 – VETERANI 2 8 

PRIMAVERA 3 M5 – GENTLEMAN 1 8 
DEBUTTANTI 3 M6 – GENTLEMAN 2 8 

ES - JUNIOR 5 M7 – SUPER A 5 
M1 – SENIOR 1 8 M8 – SUPER B 5 

M2 – SENIOR 2 8 W1 – DONNA A 5 
M3 – VETERANI 1 8 W2 – DONNA B 5 

 

 



                               

 

 

 

 

Il circuito LAUS CUP 2022 come da R.T. A.C.S.I., per la consegna del premio ad ogni gara chiede il rispetto del podio. 
Salvo comunicazione di assenza agli organizzatori prima dell’inizio gara, a nessun’altra persona sarà consegnato il 
premio. Questa concessione non è valida nel caso di attribuzione riconoscimenti campionati o altro che trovino 
spazio nel circuito, in questo caso il riconoscimento sarà consegnato solo al titolato. 

 Premiazione finale 
 
La premiazione al termine del circuito si terrà in luogo e data da stabilirsi e consegnati primi 5 atleti classificati per  
ogni categoria prevista dal presente regolamento.  
Per accedere alla premiazione finale ogni atleta si dovrà aver portato a termini almeno 4 delle 5 gare previste.  
 
Su iniziativa del Comitato Provinciale Acsi Settore Ciclismo di Lodi verrà inoltre assegnato un premio speciale in 
memoria di Paolo Rizzotto alla  A.s.d. che risulterà quella con il maggior numero di partecipanti al circuito. 
Ad ogni atleta saranno attribuiti 10 punti all’atto dell’iscrizione di ogni singoilo evento  indipendentemente dal risultato 
finale ottenuto. 
 
 
 
Gli organizzatori del circuito LAUS MTB CUP 2022 si riservano la possibilità di chiedere, la non partecipazione al 
proseguo del circuito stesso a quelle persone che si siano rese colpevoli di comportamento antisportivo, offensivo o 
pericoloso nei confronti di altri partecipanti, o verso gli organizzatori in una qualsiasi manifestazione del circuito. 

 
Con il pagamento della quota di iscrizione l’atleta accetta la possibile divulgazione di immagini, filmati o interviste che 
lo riguardino, raccolte prima, durante o dopo la manifestazione, in qualsiasi modo avvenga e da qualsiasi persona. 

 
Il circuito LAUS MTB CUP su decisione del Comitato organizzatore potrà essere allargato ad altre gare cosi come sospeso 
in qualsiasi momento dell’anno e a qualsiasi punto nel suo proseguo, le ASD organizzatrici si impegnano nel rispetto 
delle indicazioni e ne sottoscrivono e ne siglano la condivisione. 

1. I percorsi dovranno essere preparati e resi fruibili qualche giorno prima dello svolgimento della gara,        
per presa visione da parte dei delegati circuito e atleti. 

2. Dovranno essere previsti percorsi  alternativi da utilizzare in caso di maltempo. 
3. Le gare dovranno essere svolte anche in caso di maltempo, solo nel caso di forza          

maggiore che ne compromettesse molto lo svolgimento, venendo a mancare la totale sicurezza degli 
atleti, l'A.s.d. organizzatrice, in collaborazione con il Presidente di Giuria e delegati del circuito, potranno 
disporre l'annullamento e successivamente valutare un piano, se possibile, per recuperare la gara in 
oggetto. 

4. L’annullamento volontario dovrà essere comunicato al comitato organizzatore almeno 3 settimane prima 
della data prevista per l’evento.  

 
 
 
Lodi, Aprile 2022            
                                                           


