
.                                                        

CARNIVAL CUP CHALLENGE 2015 DI MTB    

                              

 
-1^   Prova Sabato 7 febbraio 2015 Batignano 
                 3° Gran Premio. La Scagliata__________________________ 

-2^  Prova Sabato 14 febbraio 2015 Sticciano 
                2° Gran Premio di Sticciano____________________________ 

-3^  Prova Sabato 21 febbraio 2015 Montemassi 
                4° Gran Premio Montemassi___________________________ 
-4^Prova Sabato 28 febbraio 2015 Castiglione della Pescaia 

                2° Gran Premio Sentieri Castiglionesi________________ 

-5^ Prova domenica 29 marzo 2015 Grosseto 
                 MTB Cinque Bastioni___________________________________ 



                                                                                         
 

Regolamento Tecnico Carnival Cup Challenge MTB 
Iscrizioni: singola gara € 12,00. 

Orario di partenza: Gare di sabato ore 15  gara della domenica 28 marzo ore 9  

Categorie: Giovani (13-18) - Junior (19-32 anni) - Senior (33-39 anni) - Veterani (40-

47 anni) - Gentlemen(48-55 anni) – Super Gentlemen A (56-62 anni)   Super 

Gentlemen B (63 ed oltre) - Donne (Unica) 

Classifica singola gara: Saranno assegnati i seguenti punteggi a scalare ai primi 10 

classificati di ciascuna categoria ammessa 20, 15, 12, 10, 7, 5, 4, 3, 2 e 1. 

Le Società Organizzatrici emetteranno per ogni singola gara un proprio volantino con 

informazioni logistiche e a loro descrizione altri servizi e iniziative che le stesse 

vorranno offrire ai partecipanti alla loro manifestazione. 

Premiazioni singola gara: i primi 3 classificati di ciascuna categoria ammessa 

Partecipazione: sono ammessi alla partecipazione tutti i tesserati ACSI, F.C.I ed Enti 

di promozione sportiva riconosciuti dal CONI in regola con il tesseramento dell'anno 

2015. 

Classifica Finale:  parteciperanno alla classifica finale i tesserati ACSI . 

Premiazione Finale:   Consegna Coppa Carnevale 2015 agli atleti tesserati ACSI  che 

tenendo conto di tutti i punteggi ottenuti nelle singole prove avranno raggiunto il 

punteggio maggiore per la propria categoria.  La consegna delle coppe avverrà in 

Piazza Dante di Grosseto alla presenza delle Autorità e TV locali di Grosseto 

Sicurezza: Qualora una manifestazione per motivi d’improvvisa calamità (pioggia 

intensa, neve,grandine, altra calamità naturale, ecc...) non possa essere svolta o 

venga interrotta dai giudici, sarà cura dell’organizzazione informare se la prova 

potrà essere recuperata  oppure annullata definitivamente. 

Contatti: Fabrizio 338/1919896 Andrea 347/1799001 Maurizio 320/0808087 

 

 Web: www.teammarathonbike.it   oppure www.grosseto.acsi.it 

    

Le Società organizzatrici declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero Le Società organizzatrici declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero Le Società organizzatrici declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero Le Società organizzatrici declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero 

verificarsi prima, durante e dopo le singole manifestazioni.verificarsi prima, durante e dopo le singole manifestazioni.verificarsi prima, durante e dopo le singole manifestazioni.verificarsi prima, durante e dopo le singole manifestazioni.        

Vige Vige Vige Vige Regolamento ACSI CiclismoRegolamento ACSI CiclismoRegolamento ACSI CiclismoRegolamento ACSI Ciclismo    

 


