
ASD Tecnobike Bra 
Regolamento Campionato sociale 2015 !

1° prova  
MTB Staffetta a squadre (composizione squadre a sorteggio). 

2° prova  
Strada a cronometro individuale su percorso collinare di circa 20 Km con bicicletta da 
corsa normale senza prolunghe (No bicicletta da crono). 

3° prova 
MTB Cross country su circuito ad anello corto da ripetere più volte totale circa 25km. 

4° prova  
MTB Cross country in notturna su anello corto 40’ + 1 giro  !
Assegnazione punti per ogni prova: al 1° classificato 20 punti, a scalare un punto per 
ogni posizione. Punteggio minimo per chi termina la prova: 5 punti.  
A chi non termina la prova verranno comunque assegnati 2 punti. 
Inoltre, per ogni prova a cui si partecipa, si riceverà un bonus presenza di 3 punti. !
La cat. Donne, nelle gare individuali, riceverà un bonus sul punteggio acquisito di: 
6 punti se i partecipanti sono 10 o più.  4 punti se sono meno di dieci. !

Compilazione della classifica finale:  
Somma dei due migliori punteggi + tutti i bonus presenza.  
In caso di parità si terrà conto nell’ordine:  

1) Miglior punteggio scartato.  
2) Eventuale secondo punteggio scartato. 
3) I Bonus presenza. 
4) Sorteggio. !

Se per cause di forza maggiore non venissero disputate tutte le prove, il titolo di 
campione sociale verrà assegnato se almeno due prove valide saranno state disputate. !
Al campionato possono partecipare esclusivamente atleti regolarmente tesserati 
all’Asd Tecnobike Bra per l’anno in corso ed in possesso di visita medica agonistica. 

  
Calendario delle prove: 

    
dom.  10/05/15 ore 9,00    -  MTB Staffetta a squadre !
dom. 31/05/15 ore 9,00    -  Strada cronometro individuale 
     (No bici da crono, No prolunghe aerodinamiche) !
dom.  05/07/15 ore 9,00    - MTB Cross country  (Baby-Cup e Braciolata) !
gio.   03/09/15 ore 20,00   -  MTB Cross country circuito in notturna  
     (impianto di illuminazione obbligatorio) 


