REGOLAMENTO TROFEO COLLI E VALLI 2017
XIV°EDIZIONE
Circuito Mountain Bike organizzato dalle società e leghe
ciclismo UISP di Arezzo, Siena e Perugia.

Art. 1: Adesione al trofeo
Tutti i gli iscritti a qualunque gara in programma del Trofeo Colli e Valli 2017 dichiarano di aver
letto il regolamento del trofeo e accettano indistintamente ogni articolo presente, inoltre dichiarano
di aver letto il regolamento generale UISP settore fuoristrada.
Art. 1.1: Modifica del regolamento
Il comitato organizzatore può in qualunque momento se lo ritiene necessario apportare qualsiasi
modifica al regolamento comunicandolo tempestivamente almeno 15 giorni prima della successiva
gara.
Art. 2: Descrizione
La XIV° edizione del “Trofeo Colli e Valli" si articola per la stagione 2017 in 12 prove dislocate tra le
province di Arezzo, Siena e Perugia.
Le gare potranno essere di due tipologie, la prima denominata Cross Country prevede un percorso
a circuito da ripetersi più volte con un numero di giri definito in base alla categoria, la seconda
denominata Medio-fondo prevede invece un percorso a giro unico di lunghezza differente in base
alla categoria.
Art. 3: Partecipazione
La partecipazione a tutte le gare in programma è aperta a tutti gli atleti, uomini e donne in regola
con il tesseramento per l'anno in corso ad una società sportiva con affiliazione a uno degli enti che
hanno riconosciuto la convenzione riciproca con la F.C.I..
Per ragioni assicurative il tesseramento dell'atleta con una società sportiva sarà obbligatorio e non
sarà possibile partecipante a nessuna delle gare in programma presentando il solo certificato
medico.
Per partecipare alla gara sarà obbligatorio l'uso del casco protettivo omologato per uso ciclistico e
perfettamente integro, mentre tutti gli altri dispositivi di protezione personale saranno a
discrezione del concorrente. (vedere regolamento tecnico UISP).
Art. 4 Percorsi
I percorsi di gara che saranno appositamente preparati dalle singole società organizzatrici di

ciascuna prova potranno essere di due tipologie, Cross Country o Medio-fondo.
Il primo tipo di gara prevede un percorso da ripetersi più volte mentre il secondo tipo avrà un
percorso a giro unico.
Saranno predisposti due chilometraggi di gara che gli atleti affronteranno in base alla categoria di
appartenenza, di seguito la distinzione:
Percorso lungo: massimo 35 Km con un dislivello massimo previsto di 1200 mt, categorie E-SP, M1,
M2, M3, M4, M5, M6.
Percorso corto: massimo 25 Km con un dislivello massimo previsto di 800 mt, categorie E-AL, M78, Donne (unica categoria).
I percorsi di gara saranno dislocati prevalentemente su fondo boschivo, su strada e/o carrareccia
sterrata e su brevi tratti in asfalto dove è previsto e obbligatorio il rispetto del codice della strada,
sarà comunque garantito dagli organizzatori di ogni prova il presidio degli incroci pericolosi tramite
personale addetto alla segnalazione del traffico.
I tratti di discesa lungo i sentieri boschivi saranno, qualora necessari, attrezzati con dispositivi di
protezione e sicurezza (segnalazioni visive, personale, reti, materassi, ecc...); sarà comunque
responsabilità degli organizzatori di ciascuna prova preparare e mettere in sicurezza tutto il
percorso di gara destando particolare attenzione ai tratti più impegnativi.
Tali tratti però in caso di avverse condizioni meteo o di altra improvvisa calamità, dovranno essere
aggirati o sostituiti con facile tratto in sicurezza.
Qualora una manifestazione per motivi di improvvisa calamità ( pioggia intensa , neve , grandine,
altra calamità naturale, ecc... ) non possa essere svolta o venga interrotta dai giudici questa non
verrà ne ripetuta ne recuperata e verrà dichiarata “Gara Annullata “e non sarà quindi valevole per
la classifica.
Art. 5: Categorie ammesse
Per quanto riguarda le categorie dal 2017 il Comitato Toscano UISP si adegua alle direttive
nazionali UISP che hanno adottato già dal 2016 le nuove categorie della F.C.I.
Pertanto il Trofeo Colli e Valli adotterà dal 2017 le stesse categorie accorpandone alcune secondo
regolamento UISP.
Le classifiche delle singole prove e le classifiche finali del circuito saranno stilate in base alle
categorie UISP (comitato toscano) per l'anno 2017 qui sotto elencate:


Categoria Esordienti-Allievi (E-AL): 13-18 anni



Categoria Elite-Sport (E-SP): 19-29 anni



Categoria Master 1 (M1): 30-34 anni



Categoria Master 2 (M2): 35-39 anni



Categoria Master 3 (M3): 40-44 anni



Categoria Master 4 (M4): 45-49 anni



Categoria Master 5 (M5): 50-54 anni



Categoria Master 6 (M6): 55-59 anni



Categoria Master 7-Master 8 (M7-8): 60 e oltre



Categoria Donne: 13 e oltre (categoria unica)

Art. 6: Categorie Agonistiche (F.C.I.)
Non è prevista nessuna categoria agonistica (Junior, Under 23, Elite) sia maschile che femminile
della Federazione Ciclistica Italiana; inoltre non sono ammessi al via i professionisti o exprofessionisti sia maschili che femminili neppure in qualità di testimonial, tuttavia tali atleti
potranno partecipare alle manifestazioni iscrivendosi come Cicloturisti.
Art. 7: Cicloturisti/Escursionisti
I tesserati come Cicloturisti/Escursionisti potranno iscriversi e partecipare a tutte le gare del trofeo
ma dovranno essere regolarmente tesserati con una società e non sarà prevista nessuna classifica
e premiazione, tuttavia i giudici potranno riportare un elenco con i nomi in rigoroso ordine
alfabetico o casuale in cui viene riportato il tempo impiegato per terminare la manifestazione. La
società organizzatrice inoltre potrà riservare eventualmente dei premi a estrazione.
Art. 7.1: Bici elettriche e/o a pedalata assistita
Non è ammessa la partecipazione alla gara utilizzando biciclette elettriche e/o a pedalata assistita
o biciclette modificate con dispositivi elettrici atti ad aumentare la potenza, tuttavia gli atleti che
vorranno partecipare alle manifestazioni utilizzando queste tipologie di bicicletta dovranno
obbligatoriamente dichiararlo all'atto della iscrizione alla manifestazione e saranno iscritti come
Cicloturisti. I trasgressori saranno estromessi dalla classifica.
Inoltre la giuria qualora lo ritenesse necessario potrà fare delle verifiche tecniche atte a verificare
che le biciclette non siano dotate di questi dispositivi.
Art. 8: Premiazioni delle singole gare
A fine gara sarà garantita la premiazione a un minimo di atleti per categoria secondo il seguente
elenco, tuttavia sarà a totale discrezione della società organizzatrice aumentare il numero di
premiati:


Categoria Esordienti-Allievi (E-AL): 3 atleti premiati



Categoria Elite-Sport (E-SP): 5 atleti premiati



Categoria Master 1 (M1): 5 atleti premiati



Categoria Master 2 (M2): 5 atleti premiati



Categoria Master 3 (M3): 5 atleti premiati



Categoria Master 4 (M4): 5 atleti premiati



Categoria Master 5 (M5): 3 atleti premiati



Categoria Master 6 (M6): 3 atleti premiati



Categoria Master 7-Master 8 (M7-8): 3 atleti premiati



Categoria Donne: 13 e oltre 3 atleti premiati



Classifica per società: 3 società più numerose premiate (a partecipazione)*

Sarà inoltre a totale discrezione delle singole società organizzatrici di prevedere alla propria
manifestazione la premiazione per assoluto.
*Nota: Società con doppia affiliazione vanno considerate due società (Vedere regolamento UISP )

Art. 9: Premiazioni finali del trofeo
Accederanno alla premiazione finale tutti gli atleti che si saranno iscritti ad almeno 7 prove delle 12
in programma ma la classifica finale per assoluto (vedi art. 9.1) e per categorie sarà comunque
stilata con tutti gli atleti che hanno ottenuto punti durante la stagione, questo significa che se un
atleta partecipando a 6 gare o meno ottiene un punteggio più alto degli atleti che lo seguono verrà
retrocesso a favore degli atleti che hanno partecipato a 7 o più gare.
Sarà garantita la premiazione a un minimo di atleti per assoluto (vedi art. 9.1), per categorie e per
società secondo il seguente elenco, tuttavia sarà a totale discrezione del comitato organizzatore
aumentare il numero di premiati i quali saranno pubblicati sul sito dopo l'ultima prova.


Premiazione per assoluto: 5 atleti premiati



Categoria Esordienti-Allievi (E-AL): 3 atleti premiati



Categoria Elite-Sport (E-SP): 5 atleti premiati



Categoria Master 1 (M1): 5 atleti premiati



Categoria Master 2 (M2): 5 atleti premiati



Categoria Master 3 (M3): 5 atleti premiati



Categoria Master 4 (M4): 5 atleti premiati



Categoria Master 5 (M5): 3 atleti premiati



Categoria Master 6 (M6): 3 atleti premiati



Categoria Master 7-Master 8 (M7-8): 3 atleti premiati



Categoria Donne: 13 e oltre 3 atleti premiati



Classifica per società: 3 società premiate (a punteggio), vedi art. 10.2

Art. 9.1: Classifica per assoluto
Oltre alle classifiche per categorie per fascia di età verrà redatta una speciale classifica che tiene
conto dell'ordine di arrivo per assoluto solamente per il percorso lungo quindi entreranno a far
parte di questa speciale classifica solamente gli atleti delle categorie E-SP, M1, M2, M3, M4, M5,
M6. Anche per questa classifica vale la stessa regola di partecipare ad almeno 7 gare sulle 12 in
programma.
Art. 9.2: Premiazione All Finisher
Tutti gli atleti che si iscriveranno e porteranno regolarmente a termine tutte le 12 gare in
programma saranno invitati alla premiazione finale del trofeo e saranno premiati come All Finisher.
Alla premiazione finale sarà messo in palio a sorteggio tra tutti gli All Finisher un telaio in carbonio
offerto da ATAKAMA.
Art. 10: Punteggio
Al termine di ogni singola prova il comitato organizzatore assegnerà ai primi 50 concorrenti
classificati assoluti e ai primi 50 concorrenti di ogni categoria un “punteggio gara” al fine di stilare
una classifica finale del trofeo per categorie e per assoluto. I punti corrispondenti alla relativa
posizione assoluta e di categoria sono riportati nella seguente tabella riassuntiva:

Punteggio per tutte le categorie e classifica assoluta
Posizione

Punti

Posizione

Punti

1°

250

26°

25

2°

220

27°

24

3°

200

28°

23

4°

190

29°

22

5°

180

30°

21

6°

170

31°

20

7°

160

32°

19

8°

150

33°

18

9°

140

34°

17

10 °

130

35°

16

11°

120

36°

15

12°

110

37°

14

13°

100

38°

13

14°

90

39°

12

15°

80

40°

11

16°

75

41°

10

17°

70

42°

9

18°

65

43°

8

19°

60

44°

7

20°

55

45°

6

21°

50

46°

5

22°

45

47°

4

23°

40

48°

3

24°

35

49°

2

25°

30

50°

1

Art. 10.1: Scarti
Al termine delle 12 prove in programma verrà redatta la classifica finale del trofeo per assoluto e
per le categorie; al totale dei punti gara conseguiti da un atleta verranno scartati i peggiori 2
risultati ciò significa che verranno tolti dal totale i punti gara relativi ai due peggiori risultati. Le
gare non concluse regolarmente avranno punteggio 0 (zero) e quindi verranno considerate come
scarti. Le gare non disputate verranno considerate come scarti. Il meccanismo con cui vengono
calcolati gli scarti ordina i punti gara conseguiti dal più alto al più basso e vengono eliminati i 2
peggiori risultati ciò significa che la gara con punteggio Jolly (Art. 10,4) avrà sempre il punteggio
più alto e non sarà mai scartata.
Art. 10.2: Punteggio per la classifica delle società
Società con doppia affiliazione verranno unite in un'unica società e la classifica sarà stilata
sommando i punti che ogni atleta di ciascuna società acquisirà ad ogni gara senza distinzione di
categoria. A tutti gli atleti iscritti verranno assegnati 50 punti e a tutti gli atleti che avranno
concluso regolarmente la prova ulteriori 100 punti. (nota: questi punti valgono solo per la classifica
delle società del trofeo e non per la classifica di società della singola gara).
Per questa classifica non sono previsti scarti per tanto varranno tutti i punti conseguiti da ogni
atleta di ogni società.
Art. 10.3: Punteggio JOLLY
Il punteggio Jolly è uno speciale bonus di punti che prevede il raddoppio del punteggio ottenuto
nella classifica di gara; esso potrà essere giocato una e una sola volta nell'arco delle 12 prove e
sarà a discrezione di ogni atleta decidere in quale gara usare il Punteggio Jolly.
Al momento dell'iscrizione alla gara un atleta che decide di giocare il suo Punteggio Jolly dovrà
comunicare tale decisione ai giudici i quali registreranno tale decisione in modo tale che non potrà
essere giocato una seconda volta.
Al termine della gara quando verranno elaborate le classifiche del circuito verrà tenuto conto di
tutti gli atleti che avranno scelto di giocare il proprio Punteggio Jolly ai quali verrà raddoppiato il
punteggio gara ottenuto in base alla classifica di categoria e assoluta.
Il punteggio iscrizione non verrà raddoppiato.
In caso di ritiro dalla gara il punteggio gara è pari a 0 anche se viene usato il proprio Punteggio
Jolly il quale non potrà essere usato una seconda volta.
Gli atleti che terminate le 12 prove si sono dimenticati di usufruire del Punteggio Jolly o per propria
volontà non desiderano usufruire del Punteggio Jolly non potranno in alcun modo raddoppiare il
punteggio di nessuna gara.
Art. 10.4: Parità di punteggio finale
In caso di parità di punteggio tra due atleti classificati in tutte le categorie si procederà nell'ordine:
1. Si confronteranno le vittorie assolute e chi avrà ottenuto il maggior numero di vittorie sarà
il vincitore o colui che precede il diretto avversario in classifica. In caso di parità di vittorie

assolute si guarderà chi dei due ha ottenuto per primo una vittoria rispetto al diretto
avversario.
2. Nel caso in cui nessun dei due concorrenti abbia ottenuto vittorie assolute si
confronteranno le vittorie di categoria. Chi avrà ottenuto il maggior numero di vittorie sarà
il vincitore o colui che precede il diretto avversario in classifica. In caso di parità di vittorie
di categoria si guarderà chi dei due ha ottenuto per primo una vittoria rispetto al diretto
avversario.
3. Nel caso in cui ancora non sia stato possibile determinare chi tra i due atleti esaminati
prevale sul diretto avversario si confronterà il risultato dell'ultima gara.
Art. 11: Maglie di leader di categoria
Al termine di ogni prova saranno consegnate gratuitamente le maglie di Leader (offerte dagli
sponsor) a tutti gli atleti che occuperanno la prima posizione in classifica della rispettiva categoria
(classifica assoluta esclusa) e questi saranno obbligati ad indossare la maglia di Leader alla gara
successiva. Per tanto chi occupa la prima posizione di categoria sarà obbligato ad indossare la
maglia di leader a tutte le gare fino a che non perderà il primato in classifica. Tutti i Leader di
categoria sono obbligati a presentarsi sulla linea di partenza 5 minuti prima del via per la foto di
rito e per verificare che venga indossata la maglia di Leader. A coloro che non indosseranno la
maglia di Leader durante la gara, anche indipendentemente dalla propria volontà, saranno
decurtati i punti gara conseguiti in quella prova (i punti iscrizione non verranno decurtati). Sono
esentati dalla vestizione della maglia di leader di classifica i titolari di maglia di Campione Italiano
del proprio ente di appartenenza.
Art. 12: Orari


ritrovo per iscrizioni a partire da 2 ore prima della partenza e fino a 30 minuti prima del via



ore 9,30 o 10,00 partenza della gara (per tutte le gare che si disputeranno la mattina)



ore 15,00 o 15,30 partenza della gara (per le gare che si disputeranno il pomeriggio)



ristoro, pasta party e premiazioni a seguire dopo la fine della gara

Tuttavia in caso di necessità organizzative sarà a totale discrezione delle società
organizzatrici di ogni gara anticipare o posticipare tali orari e la società stessa dovrà
indicare tale orario sui volantini informativi. Inoltre si ricorda di usufruire del sito web
www.collievalli.it in cui verrà aggiornato periodicamente le schede delle gare incluso l'
orario di partenza della gara.
Art. 13: Quota di iscrizione, pacco gara e servizi:
Le iscrizioni avverranno esclusivamente il giorno stesso della gara nella sede di ritrovo e non è
previsto nessun abbonamento al trofeo ma sarà a totale discrezione di ogni organizzatore
effettuare iscrizioni anticipate.
Le iscrizioni comunque termineranno 30 minuti prima del via per dare tempo e spazio ai giudici e
agli organizzatori di svolgere la procedura di partenza.
In tutte le gare facenti parte del Trofeo Colli e Valli 2017, la quota di iscrizione è fissata in 15 €
(QUINDICI EURO).
Al momento dell'iscrizione o alla riconsegna del pettorale la società organizzatrice della gara offrirà
un “pacco gara” ad ogni partecipante composto da generi alimentari, materiale tecnico, materiale
pubblicitario, materiale offerto da sponsor; il tutto a totale discrezione della società organizzatrice.
Durante la gara in più parti del percorso e al termine della stessa la società organizzatrice è tenuta

a offrire come supporto agli atleti dei punti di ristoro composti da bevande (acqua, thè caldo o
freddo, sali minerali, ecc..). A descrizione della società invece sarà il “pasta party” o “dolce party”.
Le società inoltre sono tenute a offrire a tutti i concorrenti il servizio di doccia calda e
spogliatoi maschili e femminili e un punto di lavaggio bici; mentre saranno a
discrezione delle società tutti gli altri servizi e iniziative che le stesse vorranno offrire
ai partecipanti alla loro manifestazione.
Art. 14: Esposizione classifica e cronometraggio
Al termine della gara con tempi e modalità a totale discrezione organizzativa dei giudici di gara
verrà esposta la classifica assoluta della gara comprensiva di rilevamento dei tempi di arrivo degli
atleti. Tutti gli atleti sono tenuti a consultare tale classifica e verificare la correttezza dell'ordine di
arrivo ed eventualmente effettuare un reclamo scritto.
Art. 15: Reclami e contestazioni ordini di arrivi
Il reclamo avverso la classifica (ordine di arrivo) della gara dovrà essere scritto,motivato e redatto
su carta intestata della società a cui il concorrente appartiene, dovrà essere presentato alla giuria
entro e non oltre 20 minuti dalla ora di esposizione della classifica indicata sulla classifica stessa. Il
costo di tale reclamo è di 20€ e non potrà essere cumulativo ma verrà interamente restituito se il
reclamo verrà accolto dalla giuria.

Calendario gare 2017:
•

1° Prova: 19 Febbraio, 2° Trofeo Cassero Bike a Castiglion Fiorentino (AR)

•

2° Prova: 26 Febbraio, Città di Cortona MTB a Cortona (AR)

•

3° Prova: 19 Marzo, Trofeo Villa Romana a Ossaia di Cortona (AR)

•

4° Prova: 26 Marzo, Circuito del Castello a Castiglione del Lago (PG)

•

5° Prova: 15 Aprile, La via delle miniere a Murlo (SI)

•

6° Prova: 21 Maggio, Matti in Bike a Gello Biscardo, Castiglion Fibocchi (AR)

•

7° Prova: 10 Giugno, Trofeo Scoiattolo a Geggiano (SI)

•

8° Prova: 9 Giugno, Trofeo Borgo Anciolina a Anciolina (AR)

•

9° Prova: 23 Luglio, Abbadia S.Salvatore XC a Abbadia S.Salvatore (SI)

•

10° Prova: 6 Agosto, XC Montemignaio a Montemignaio (AR)

•

11° Prova: 10 Settembre, Circuito dei due laghi a Villastrada (PG)

•

12° Prova: 24 Settembre, MTB Scannagallo Cup a Renzino di Foiano (AR)

Regolamento approvato dal coordinatore del trofeo Daniele Nocentini, da un rappresentante delle
società e dai giudici UISP alla riunione del 12/01/2017.

