VALLI VARESINE: UNA NUOVA SORPRENDENTE
“FORMULA” PER TUTTI I BIKER
Inutile perdersi in “giochi di parole” ed estenuanti spiegazioni, di seguito le principali novità del “nuovo
circuito di Cross Country per tutti” nato dalla costola dello storico Gran Prix Valli Varesine e dalle
sembianze di un’intrigante “Eva”:
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Non si chiamerà più Gran Prix Valli Varesine ma "VALLI VARESINE MTB"
L’iscrizione al circuito sarà gratuita
Saranno ammessi Tesserati e Non Tesserati
L’iscrizione alle singole prove sarà di 15,00€. per ogni partecipante (nessuno escluso)
I percorsi saranno caratterizzati da Circuiti di Cross Country non duri con passaggi tecnici ma alla
portata di tutti
Non ci saranno più le tradizionali classifiche x categorie ma Under e Over 40 – Donne – Giovani
fino 14 anni e giovani fino 16 anni (classifiche a punti)
Sarà stilata una classifica speciale “a tempo” che a fine circuito (sommando i tempi di tutte le
prove del Valli Varesine) assegnerà la Maglia Rossa al 1° Tesserato, la Maglia Bianca al 1° NON
Tesserato e la Maglia Rosa alla 1^ Donna.
Ad ogni prova verranno premiati i primi 5 assoluti Under 40, i primi 5 assoluti Over 40, i primi 5
giovani da 12 a 14 anni, i primi 5 giovani fino a 16 anni e le prime 3 donne – tra tutti i non
tesserati verranno sorteggiati non meno di 10 premi che verranno estratti durante la gara e
consegnati al termine della stessa.
Ad ogni prova ogni iscritto riceverà un “Gadget Bonus” ovvero non un gadget reale ma un buono
valore (di 5,00 €) cumulabile e spendibile presso uno dei negozi convenzionati così che ognuno
possa scegliere cosa comprare e quanto spendere, a chi avrà partecipato a tutte e 5 le prove
verrà dato un ulteriore Bonus di 10,00E. – per fare un esempio pratico chi parteciperà a 3 prove
accumulerà 15,00E. di gadget che potrà scegliere di spendere ogni volta che avrà ritirato il gadget
singolo di 5,00 E. oppure dopo averli ottenuti tutti e 3 usufruendo quindi di 15,00 E. – chi avrà fatto
tutte 5 le prove avrà 5x5= 25,00E. + 10,00 E. da spendere come sopra a propria scelta.
Si introduce una nuova categoria a parte per le “MTB servo assistite” (sempre più in voga nella
vicina Svizzera)
La Partenza sarà unica con la suddivisione in griglie per tesserati, non tesserati, donne e giovani;
dalla 2^ prova i primi 20 della classifica a punti ed i primi 10 della classifica a tempo dei non
tesserati saranno chiamati davanti per l’allineamento.

• CALENDARIO
1) 06 APRILE GEMONIO
2) 21 APRILE BESOZZO
3) 05 MAGGIO CALDANA
4) 26 MAGGIO RASA di Varese
5) 09 GIUGNO TERNATE
6) 14 LUGLIO LENTATE
• Saranno in oltre patrocinate dal circuito Valli Varesine la Gran Fondo “Tre Valli
Varesine” del 16 Giugno a Cuasso al Monte ed il Campionato Provinciale in prova
unica del 7 luglio a Cunardo che avrà anch’esso una prova aperta a tutti con partenza
posticipata rispetto al Camp. Prov..
• Sistema di cronometraggio Champion Chip

BOZZA REGOLAMENTO PARTICOLARE
VALLI VARESINE MTB

Le manifestazioni sono a carattere promozionale e prevedono la partecipazione di atleti
tesserati e non tesserati. Sarà richiesto un certificato medico di buona salute per la
pratica sportiva.
Alla prima partecipazione verrà consegnato ad ogni atleta una tabella numerata da utilizzare
in tutte le manifestazioni. La stessa tabella sarà valevole per tutte le prove e fungerà da
riconoscimento per ogni singolo atleta.
Tale numero è strettamente personale, non cedibile ed in caso di smarrimento, perdita o non
disponibilità al momento della partenza, il concorrente sarà tenuto al versamento di una
somma pari a euro 5 per la riconsegna di un nuovo numero di gara. E' fatto divieto altresì al
concorrente di alterare in qualsiasi modo (adesivi di sponsor personali, tagli, ecc.) la targhetta
porta numero del Circuito.
I percorsi saranno caratterizzati da Circuiti da Cross Country non duri con passaggi tecnici
ma alla portata di tutti.
L’iscrizione al circuito è gratuita . La quota di iscrizione di ogni singola prova dovrà essere
pagata da tutti gli atleti partecipanti.
Le Classifiche saranno a punti in base a specifica tabella, non saranno per categoria FCI ma
divise in Under 40, Over 4, giovani da 12 a 14 anni, giovani fino a 16 anni e Donne.
Sarà stilata una Classifica “a tempo” (con la suddivisione in categorie Tesserati, Non
Tesserati e Donne) che a fine circuito (sommando i tempi di tutte le prove del Valli Varesine)
assegnerà la Maglia Rossa al 1° Tesserato, la Maglia Bianca al 1° NON Tesserato e la
Maglia Rosa alla 1^ Donna.
La quota d'iscrizione ad ogni prova cross-country per singolo atleta è di €15,00
Ad ogni prova ogni iscritto riceverà un “Gadget Bonus” sotto forma di buono valore (5,00€)
cumulabile e spendibile presso uno dei negozi convenzionati che saranno successivamente
comunicati; ogni atleta potrà scegliere se utilizzare i gadget singolarmente od in forma
cumulativa e potrà scegliere cosa comprare “spendendo” il “Gadget Bonus” in uno dei
negozi convenzionati. Chi avrà partecipato a tutte le prove riceverà un “Extra Gadget Bonus”
di 10,00€.
In tutte le manifestazioni sarà introdotta una speciale categoria con Bici Elettriche Servo
Assistite.
GRIGLIE DI PARTENZA
In tutte le manifestazioni la partenza sarà unica con la suddivisione in griglie per tesserati,
non tesserati, Donne e giovani; dalla 2^ prova i primi 20 della classifica a punti ed i primi
10 della classifica a tempo dei non tesserati verranno chiamati davanti per
l’allineamento.
Premiazioni singole prove:
saranno premiati i primi 5 Under 40 ed i primi 5 Over 40, i primi 5 giovani da 12 a 14
anni, primi 5 giovani sino a 16 anni e prime 3 donne assolute, premio al primo con bici
e-bike e minimo 10 premi a sorteggio tra i non tesserati. Riconoscimento alle prime 3
società con maggior numero di atleti.

Premiazione Finale:
Le premiazioni finali verranno effettuate sulla base della classifica a punti scartando la prova
in cui si è ottenuto il peggior risultato (compresa la non partecipazione); la “cerimonia” di

Premiazione sarà effettuata in occasione dell’ultima prova del circuito con l’assegnazione dei
seguenti riconoscimenti:
Primi 10 assoluti Under 40
Primi 10 assoluti Over 40
Primi 5 giovani sino a 14 anni
Primi 5 giovani sino a 16 anni
Prime 3 donne assolute Tesserate
Prime 3 Società Classificate
Maglia Rossa (Classifica a tempo Tesserati)
Maglia Bianca (Classifica a Tempo NON Tesserati)
Maglia Rosa (Classifica a Tempo Donne)
Saranno inoltre sorteggiati 20 premi tecnici tra tutti coloro (tesserati e non ) che avranno
preso il via a tutte le prove del circuito.

Ogni atleta premiato è obbligato a partecipare alle premiazioni, sia nelle singole
gare, che nella premiazione finale, pena la non consegna del premio a lui assegnato.
Tutte le prove sono valide per l’assegnazione del miglior tempo.
Per ogni gara in programma, è prevista una classifica individuale per fascia di categoria
. Il punteggio assegnato sarà cosi suddiviso:
1°=135 ; 2°=125 ; 3°=120 ; 4°=116 ; 5°=112 ; 6°=108 ; 7°=105 ; 8°=102 ; 9°=99 ;
10°=97 ; 11=95; 12°=93 ; 13°=91 ; 14°=89 ; 15°=87 ; al 16° 86 punti e a scalare di 1
punto sino al 100° classificato
I classificati oltre il 100° posto prendono 1 punto.
In caso di parità nella classifica finale vale il maggior numero di vittorie. Nel caso di ulteriore
parità, vale il risultato conseguito nella prova finale.
CRONOMETRAGGIO
Il servizio di cronometraggio verrà effettuato tramite trasponder (chip) dalla società OTC Srl
(www.otc-srl.it) . Gli atleti partecipanti avranno l’obbligo di installare il chip di rilevamento.
Sulle strade Provinciali e Comunali, pur in presenza di sorveglianza ad incroci ed
vige il regolamento del nuovo Codice Stradale.

innesti,

E' obbligatorio l'uso del casco.
Ogni società organizzatrice respinge qualsiasi responsabilità per incidenti che si dovessero
verificare prima, durante e dopo le manifestazioni.
Al fatto stesso dell'iscrizione, tutti i concorrenti intendono sollevare gli organizzatori da ogni
responsabilità in merito a quanto sopra, ed accettano il presente regolamento.

Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare qualsiasi modifica al presente
regolamento qualora si renderà necessario.

