
TROFEO TRIVENETO BMX 2020 
REGOLAMENTO 

        
Parte Generale  (si applica sia alle categorie agonistiche che giovanissimi).            

1. Il TROFEO TRIVENETO è un circuito organizzato da società del Triveneto. La classifica finale è riservata ai soli atleti 
tesserati con società del Triveneto. 

               

2.  I piloti delle altre regioni , concorrono solo all’eventuale montepremi di giornata, (no finale).            
3. Gli atleti potranno correre accorpati,  se in numero inferiore a 5 per categoria.            
4. Si considera partecipazione, se l’atleta parte dal cancelletto per almeno una manche della gara.            

5. Non sono previste gare di scarto. Obbligatorie 2 gare se le tappe sono 4 , obbligatori 3 se le tappe sono 5 o più, (per tutte 
le categorie, FINALE NON OBBLIGATORIA). 

           

6. 
La  società  organizzatrice,  dovrà  dotarsi  di  un  apparato  di  videoregistrazione  o  di  fotofinish  sull’arrivo  e  di  2 
ambulanze, o di un servizio sanitario che permetta la continuazione della gara, in sicurezza in caso di infortunio. 
(ASSICURARSI CHE I SANITARI ABBIANO COMPETENZA IN MEDICINA D'URGENZA) 

           

7. Sono obbligatori la tabella frontale e i numeri laterali, con numerazione rilasciata dal settore fuoristrada nazionale e in uso 
al Circuito Italiano.            

8. 
Alla  premiazione,  sul  podio  dovrà  essere  presente  l’atleta  premiato,  che  non  potrà  essere  sostituito. In assenza il 
premio sarà consegnato successivamente ad un dirigente del suo team.  OBBLIGATORIO Maglia Sociale, Pantaloni da 
gara e  SCARPE  (No Accessori ).Il mancato adempimento escluderà l' atleta dalle premiazioni . Sarà cura del Team 
Manager, far rispettare la disposizione. 

           
GIOVANISSIMI            

9. Le categorie previste sono 6: G1 M-F, G2 M-F, G3 M-F, G4 M-F, G5 M-F, G6 M-F. 
             

10. 
La categorie G2>G6 potranno correre in promiscuità. Le categorie femminili potranno essere accorpate nella categoria 
inferiore a quella di appartenenza, le categorie maschili a quella superiore (le richieste devono pervenire al settore 
nazionale nei termini previsti dal settore)  
 La categoria G1 non potrà correre in promisquità, e non potrà avere una classifica generale.             

11. Tutti i Giovanissimi devono obbligatoriamente indossare protezioni previste dalla categoria. Se pantaloni corti, le  
ginocchiere devono arrivare alla caviglia, con calza lunga fino al ginocchio (non si deve vedere il polpaccio). 

           
Classifica Categoria Giovanissimi            

12. La classifica individuale, della gara, con rimescolamento su tre 3 manches, utilizzando il software in uso al circuito 
Italiano, con relativa tabella punti. 

           
Classifica Società Giovanissimi            

13. Alla società, verrà attribuito il punteggio in base alla posizione in classifica conquistata in ciascuna delle tappe del trofeo. 
           

14. I punti che ogni atleta acquisice per la classifica individuale si tramutano in punti per la squadra di appartenenza.            
Premiazioni di giornata            

15. Ogni società organizzatrice dovrà premiare, a proprie spese, i primi 8 classificati di ogni gara con una coppa o un gadget 
ricordo a categorie SCORPORATE.            

Premiazioni Finale            

16. Solo nella finale verranno premiate con coppe le prime tre società classificate. 
           



17. 
Nella  finale,  a  cura  delle societa’ organizzatrici,  verranno premiati i primi 8 atleti di ogni categoria NON ACCORPATA, 
con spese a carico di tutte le società . Per aver diritto al premio, occorre aver partecipato almeno a TRE  gare, prima 
della finale. (Finale non obbligatoria) 

           
18. Premiazioni con coppa per i primi 3, medaglia  per gli altri                                             

Agonisti            

19. Categorie previste: esordienti m-f, allievi m-f, master 17 + m-f, cruiser open 13+ e più m-f, Junior Elite m-f . 
           

20. Gli atleti Junior Elite potranno correre accorpati alla categoria "MASTER" se in numero inferiore a 5 .            
21. Se gli atleti Junior Elite corrono accorpati alla categoria Master saranno chiuse TUTTE le linee pro-section. 

           
Classifica Categoria Agonisti 

                      

22.  La classifica individuale, della gara, verrà stilata con il software utilizzato al circuito italiano, con rimescolamento su tre 
manches, e con le categorie accorpate. 

ù           

Premiazioni di giornata            

23. 
Ogni società organizzatrice dovrà premiare, a proprie spese, i primi 8 classificati con premio in denaro come da tabella 
(Punto 54) ,per le categorie esordienti, Allievi, Junior Elite (accorpata) , mentre per la categoria Master, rimborso spese . 
Gli atleti extra Triveneto , concorrono alla sola premiazione di giornata. 

           
Premiazioni Finali            

24. La premiazione finale con l’assegnazione della maglia di campione del TROFEO TRIVENETO agonisti sarà a cura di 
tutte le società partecipanti.  

           

25. Il montepremi finale è versato dalle società del Triveneto con una quota pari ad € 250,00 
IL VERSAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL 04/05/2020 

  

26. Premi in natura per la categoria cruiser            
27. Nessuna maglia di leader di giornata prevista.            

Categorie per l' assegnazione del Titolo            
28. Junior, Elite .            
29. Esordienti , Allievi .            
30. Master 17/18, Master 19/24, Master 25+.            
31. Cruiser 17-29, Cruiser 30-39, Cruiser 40+ Cruiser donne.            
32. Per l’assegnazione del titolo sono necessari almeno 3 piloti in classifica per ogni categoria. 

           
 ISCRIZIONI  

           
33. Le  società  dovranno  utilizzare  il  sistema  informatico  federale,  Fattore  “K”,  rispettando  i  tempi  di  scadenza.            
34. Chiusura iscrizioni: giovedì precedente la gara alle ore 24:00.            
35. La tassa d’iscrizione alla gara è di 10 € Giovanissimi e Cruiser / 12 € Esordienti Allievi Master /  17 € Junior  e Elite .            

36. 
Oltre tale termine sarà possibile iscriversi fino alle ore 14:00 del venerdì precedente la gara contattando la commissione 
e successivamente inviando una richiesta via mail alla società organizzatrice ed in copia alla Commissione Regionale 
Bmx all'indirizzo bmx.crv@gmail.com 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

         



Orari Gare e prove 
           

37. 

Gli orari delle prove e delle gare della domenica saranno: 
8.30 9.30 Verifica Tessere 
9.00 9.30 Prove ufficiali cancello Giovanissimi                08.40 / 09.10 
9.30 10.00 Prove ufficiali cancello Agonisti , Cruiser         09.10 / 09.40 
10.00 10.25 Prove ufficiali cancello Junior ,Elite, Master    09.40 / 10.10 
10,25 10,40 Prove Pro Section Junior Elite                         10.10/ 10.20 

  10.00 Riunione tecnica 
  Prove apripista                                                 10.20 / 10.40 
  10,45 Inizio Gare            

VERIFICA TESSERE            

38. La verifica tessere si conclude inderogabilmente, un’ora prima della partenza della prima batteria e dovrà essere fatta 
scrupolosamente, viene fatto obbligo al team manager indicare eventuali atleti non partenti. 

           
RIUNIONE TECNICA            

39. 
Nel corso della riunione tecnica saranno trattati solo argomenti di natura tecnica ed in materia di sicurezza. Alle società 
che non parteciperanno alla riunione tecnica non saranno rilasciati i pass. LA PRESENZA DI UN REFERENTE 
SANITARIO E’ OBBLIGATORIA.            

AREA TEAM MANAGER e ACCESSO ALLA PISTA            

40. 
In tutte le gare sarà riservata ai Team Manager un’ area dedicata. In caso di necessità, l’accesso alla pista sarà 
consentito solo al titolare di pass. Per nessun motivo sarà tollerata la presenza all’interno del tracciato di gara di 
personale non autorizzato.            

PASS TEAM MANAGER            

41. 
Per  accedere  alle  zone  dedicate  ai  Team  Manager / DS ,  saranno  rilasciati appositi pass nominativi nella misura di 
un pass per società fino a 19 iscritti, due (2) per società con 20 o più iscritti.I nominativi dei Team Manager andranno 
segnalati in fase di iscrizione, (fattore K) , nelle note a calce, massimo due persone per società,  tesserati F.C.I. 

           
Apripista            

42. Potranno partecipare solo i tesserati Promozione Giovanile FCI (Gioco Ciclismo) 
           

43. 
Per quanto possibile le batterie degli apripista saranno suddivise per fasce di età: 
5-6 anni, 7-8 anni, 9-10 anni, 11+.            

44. E' obbligatorio l'uso delle protezioni come i giovanissimi Casco Integrale            
45. Obbligatorio almeno il numero frontale.            

46. L' attività contempla 3 esibizioni di attività ludico motoria, a percorso agevolato, che si svolgeranno a partire dall’ 
intervallo dopo le manches di qualifica ,(la prima), dopo le semifinali (la seconda) e tra le finali B ed A (la terza).            

47. il termine di iscrizione al fattore K sarà entro le ore 12.00 del sabato  
   48.      Tassa d’iscrizione € 5,00            

Tabelle 
         

49. Fornite dal circuito italiano con il relativo costo.  La richiesta dei numeri dovrà essere effettuata tramite la commisione 
Nazionale e/o Nazionale.            

 

 
 
 
 
 
  

         



Premiazioni Apripista di giornata            
50. A tutte le tappe coppa o medaglia a carico della società 

 
 
  

Premiazioni Apripista Finale            
51. Obbligatorie 3 gare (Finale non obbligatoria)          
52. Saranno Premiati con un attestato-brevetto (Carico Commissione )          

53. 
La premiazione sarà suddivisa in 4 categorie: 

5-6 anni, 7-8 anni, 9-10 anni, 11+ 
Verranno sorteggiati 2 atleti per ogni categoria, ed avranno diritto ad una sorpresa finale 

           
Montepremi / Rimborso Spese, di giornata e di finale 

           
                      

54. 
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  1° 90 35 29  55    
  2° 70 29 24  50    
  3° 50 24 20  45    
  4° 40 20 17  35    
  5° 35 17 15  25    
  6° 25 15 15  15    
  7° 15 15 15  15    
  8° 15 15 15  15    
                               

Campionato Regionale 
           

Categorie per l'assegnazione del titolo 

           

55. I giovanissimi, correranno nella categoria di appartenenza (Vedi Tessera). Accorpamenti vedi punto 59. 
  

56. 
Categorie BMX:  
Esordienti - Allievi, Master 17-24 M/F , Master 25-29 M/F , Master 30+ , Master woman 1 e 2 ,Junior – Elite.            

57. 
Categorie Cruiser: 
Cruiser 17-24 M/F, Cruiser 25-29 M/F, Cruiser30-39, Cruiser 40+, Master woman 1 e 2.   

.58. Per l’assegnazione del titolo, sono necessari almeno 3 piloti classificati per ogni categoria.            
59. Gli atleti potranno correre accorpati, se in numero inferiore a 5 per categoria.            
60. Le categorie giovanili, correranno NON ACCORPATE.            
61. Il regolamento del Campionato Veneto, fa riferimento a quello del Trofeo Triveneto (Tasse, Iscrizioni, Montepremi….). 

   

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
  

Calendario 
           
 Data TROFEO TRIVENETO Luogo  
 8/03/2020 1°  tappa Pescantina  
 26/04/2020 2°  tappa Rivignano  
 17/05/2020 3°  tappa Padova  
 31/05/2020 4°  tappa Verona  
 13/06/2020 5°  tappa Creazzo (VI) (Notturna)  
 13/09/2020 6°  tappa San Giovanni Lupatoto (VR)  
 20/09/2020 7°  tappa Torbole  
     
 19/04/2020 Campionato Regionale Veneto Verona  
     
 23-24/ 05/2020 Alpe Adria San Giovanni Lupatoto  
      
           
           

LE NORME  MANCANTI, FANNO  RIFERIMENTO, ALLE NORME ATTUATIVE NAZIONALI E REGOLAMENTO 
TECNICO 2020 

           
           

 


