
 
REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE 2017 

 
1) Il campionato denominato “Presenza”  2017 inizia il 01/01/2017 e termina il 31/10/2017. Sono valide tutte le gare competitive disputate, sia mtb che su 
strada, con iscrizione regolare (vedi  successivo punto 4) con l’ esclusione della  gara sociale. 
 
 2) Il campionato denominato “ Sociale “ 2017 inizia 01/03/2017 al 31/10/2017: sono valide le gare dei seguenti circuiti, Orobie Cup, con l’ esclusione della  gara 
sociale, Cicli Pozzi, Circuito Prestigio, Coppa Lombardia, Circuito Spartacus, Gara jolly Gimondi Bike  , saranno considerate valide eventuali gare non appartenenti 
ai circuiti elencati purché vi partecipino 6 o più atleti della società. 
 
3) Per l’assegnazione dei punti, fa fede l’ordine d’arrivo dei soli tesserati della Bottanuco MTB Racing Team nelle classifiche assolute ufficiali. I punti sono 
assegnati ad ogni gara con questo criterio: 
 
ad ogni gara completata si acquisisce il punteggio subordinato dalla tabella sottostante, in base al numero dei partecipanti della società:  

 

  PARTECIPANTI   

POS. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

1°  7 10 14 19 25 32 40 49 59 70 70 70 70 70 70 

P
U

N
TI

 

2°  7 10 14 19 25 32 40 49 59 59 59 59 59 59 

3°   7 10 14 19 25 32 40 49 49 49 49 49 49 

4°    7 10 14 19 25 32 40 40 40 40 40 40 

5°     7 10 14 19 25 32 32 32 32 32 32 

6°      7 10 14 19 25 25 25 25 25 25 

7°       7 10 14 19 19 19 19 19 19 

8°        7 10 14 14 14 14 14 14 

9°         7 10 10 10 10 10 10 

10°          7 7 7 7 7 7 

11°           5 5 5 5 5 

12°            4 4 4 4 

13°             3 3 3 

14°              2 2 

15°               1 

 
Se vi sono più di 15 PARTECIPANTI si aumenta di uno o più punti tutta la scala a seconda dell’eccedenza degli stessi. In caso di ritiro verrà attribuito 1 punto 
per premiare la partecipazione 
 
4) PARTENZE SEPARATE: Nelle gare caratterizzate da partenze separate per categoria, ove sia presente il rilevamento automatico dei tempi si prende sempre in 
considerazione l’ordine di arrivo in base al tempo di gara rilevato. Nelle gare ove non sia presente il rilevamento automatico dei tempi , nelle gare caratterizzate 
da percorsi ridotti o altro percorso per alcune categorie, vale la posizione di ciascuno nella propria classifica di categoria in rapporto al numero di bikers classificati 
nella stessa.  
 
5) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: Per non incorrere in provvedimenti disciplinari ed essere esclusi dalla classifica del campionato sociale, bisogna attenersi al 
regolamento tecnico ufficiale FCI e/o al regolamento dell’organizzatore. 
Non sono previste penalità per chi parte nelle prime griglie per proprio merito.  
Eventuali addebiti della FCI alla Società per comportamenti scorretti verranno addebitati all’atleta. 
 
6) ABBIGLIAMENTO UFFICIALE: chi non indosserà l’abbigliamento ufficiale in gara o durante le premiazioni verrà  sanzionato come da regolamento societario.  
 
7) BONUS: Per tutti i partecipanti alla gara jolly  verranno accreditati il 20%  in più del punteggio conseguito, 10 punti verranno accreditati al vincitore della 
cronoscalata, inoltre  solo per la gara jolly, ogni atleta che in classifica si trovasse con punteggio inferiore a quello del presidente , verranno assegnati 15 punti se  
taglierà il traguardo prima di lui,  e raddoppiati se il tempo della cronoscalata migliore di quello del presidente 
 
8) EX-EQUO: Nella classifica finale, in caso di parità di punti, vale in ordine: maggior numero di gare disputate e  maggior numero di vittorie. 
 
9) PREMI:. Il biker che nel 2017 avrà partecipato al maggior gare, riceverà come premio il tesseramento FCI per la stagione 2018.  
 
10) CALENDARIO: il calendario gare rilasciato dalla società è vincolante; sono state raccolte le manifestazioni che si svolgeranno in provincia di Bergamo e 
province limitrofe, e le  GF/Marathon Mtb appartenenti ai principali circuiti nazionali. 
 
Questo regolamento è ufficiale  e definitivo e quindi non verranno più applicate modifiche sino alla fine della stagione 2017 tranne eventualità non previste 
dallo stesso.  
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