
TROFEO TRENTINO MTB KIDS 2021 
 

CALENDARIO GARE 
    

 
 

1) 16/05/21 TROFEO  METALWORKING  PERGINE VALSUGANA          CROSS COUNTRY 
2) 26/06/21 DOLOMINI BRENTA BIKE    PINZOLO                                   CROSS COUNTRY 
3) 18/07/21 MINI PRIMIERO BIKE   SAN MARTINO DI CASTROZZA      CROSS COUNTRY 
4) 24/07/21  9^ EDIZIONE MINI 3TBIKE   TELVE                                      CROSS COUNTRY 
5) 08/08/21  6° TROFEO MTB OLTREFERSINA           CROSS COUNTRY 
6) 15/08/21 3T AI LARESOTI SAMONE             CROSS COUNTRY 
7) 29/08/21  16° TROFEO GUIDO FORESTI                                               CROSS COUNTRY 
8) 18/09/21  CENTROBIKE TROPHY                                                           CROSS COUNTRY 
9) 25/09/21   1^ EDIZIONE MINI VAL DI NON BIKE                                 CROSS COUNTRY 

 

REGOLAMENTO  
 
Il “TROFEO TRENTINO MTB KIDS” è un circuito di gare giovanili di mountain bike (specialità 
crosscountry e short-track) riservate alle categorie GIOVANISSIMI a cui aderiscono Società Sportive 
affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana presso il Comitato Provinciale di Trento. Il circuito ha 
l’obiettivo di promuovere e diffondere la disciplina della mountain-bike a livello giovanile. 
Il Trofeo 2021 prevede un calendario di 9 prove che saranno organizzate nel rispetto del Regolamento 
Tecnico dell’Attività Giovanile, delle Norme Attuative dell’Attività Giovanile, delle specifiche 
approvate dalla Commissione Giovanile Provinciale e di quanto segue nel presente regolamento. 
Le prove sono aperte alle sole categorie Giovanissimi F.C.I. si svolge in territorio TRENTINO e prevede 
una classifica generale con assegnazione di punteggi per ogni gara e per ogni singola categoria.  
Allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli atleti le Società organizzatrici dovranno predisporre 
delle tabelle che identifichino i vari percorsi tracciati; nei punti critici dei percorsi (incroci, doppi sensi, 
ecc.) deve essere posizionato un addetto alla sorveglianza. 
 
PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare i tesserati giovanissimi M/F FCI delle categorie G1-G2-G3-G4-G5-G6 in regola 
con il tesseramento per la stagione 2021. In caso di esubero dei partecipanti otre il limite previsto dai 
regolamenti anti Covid verranno favoriti gli iscritti provenienti da società appartenenti al comitato 
Trentino .  
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni sono gratuite e vanno effettuate esclusivamente tramite il sistema federale “FATTORE 
K”, nei termini previsti dal programma gara approvato dalla Struttura Tecnica competente. 
 
CASCO PROTETTIVO 
E’ obbligatorio l’uso del casco rigido protettivo omologato. 
 
PEDALI 
Per le categorie G1-G2 maschile e femminile è obbligatorio l’uso dei pedali FLAT.  
Per le altre categorie non ci sono limitazioni. 
 



RUOTE 
Per tutte le categorie è obbligatorio l’uso di biciclette da mtb con diametro massimo 27,5”. 
 
NUMERI 
Le tabelle con il numero di gara saranno fornite gratuitamente dall’Organizzazione della prova e 
dovranno essere applicate in modo ben visibile sulle biciclette di ciascun partecipante alla gara. 
 
PARTENZA 
Ogni Società organizzatrice definirà l’ordine di partenza delle categorie che sarà specificato nel 
programma gara in Fattore K. Per ogni singola prova sono previste partenze separate per maschi e 
per femmine. Le femmine partono dietro ai maschi.  
Nell’eventualità in cui il numero di atleti partenti in una categoria sia tale da consentire un 
accorpamento con la categoria superiore si potrà effettuare un’unica partenza.  
Tale decisione sarà a discrezione del Presidente di Giuria in accordo con il Responsabile di 
Manifestazione e sarà comunicata prima della gara in sede di riunione tecnica (ad es.: meno di 10 
partenti m/f della stessa categoria). 
Il numero massimo di partenti nella singola batteria della categoria (fra m/f) è fissato in 40. 
Per motivi di sicurezza si devono dividere i concorrenti in batterie secondo estrazione effettuata dal 
Collegio di Giuria, oppure separando m/f in due batterie nel caso in cui quest’ultima modalità 
permetta di rientrare nel limite di 40 partenti . 
Ogni batteria ha un vincitore e non sono ammesse finali tra vincitori e/o piazzati delle singole batterie. 
La chiamata in griglia avverrà per tutte le partenze entro i 10’ antecedenti la partenza. 
 
GRIGLIA DI PARTENZA 
In tutte le manifestazioni durante la riunione tecnica verrà effettuata l’estrazione della lettera 
dell’alfabeto che determina l’ordine di chiamata in griglia per cognome in tutte le batterie della gara. 
La lettera già estratta nelle prove precedenti del circuito sarà esclusa dal sorteggio nelle tappe 
successive. 
 
DOPPIAGGI 
Ogni atleta è da considerare in gara fino al momento in cui il primo atleta in testa alla gara ha portato 
a termine tutti i giri programmati. Gli atleti doppiati (quindi con un numero di giri inferiori rispetto al 
primo atleta arrivato) dopo esser transitati sotto lo striscione di arrivo, dovranno fermarsi e saranno 
classificati con il ritardo conseguito. 
 
CLASSIFICHE 
In ogni gara saranno stilate classifiche individuali per singola categoria, sia maschile che femminile. 
Saranno stilate anche le classifiche per società che verranno premiate a fine stagione durante la Festa 
del Ciclismo organizzata dal Comitato Provinciale FCI di Trento. 
Per la definizione della classifica per Società, sarà assegnato un punteggio secondo quattro criteri 
distinti:  

1. Punteggio di rendimento: punti assegnati in base all’ordine di arrivo nella tabella allegata. 
2. Punteggio di presenza Società: venti (20) punti assegnati per ogni presenza alle prove del 

Circuito 
3. Punteggio per atleti partenti: viene assegnato un (1) punto per ogni atleta della Società risultato 

regolarmente partito.  
4. Bonus finale: prevede l’attribuzione di cento (100) punti se la Società ha riportato presenze in 

tutte le prove del Circuito. 
 



PUNTEGGI 
I punti verranno assegnati all’atleta che porta a termine la gara, completando per intero il percorso, 
consentendo al Giudice d’Arrivo la corretta rilevazione. 
 
TABELLA PUNTEGGI 
 

Punteggio per batterie con 
almeno 8 concorrenti 

Punteggio per batterie con 
meno di 8 concorrenti 

POSIZIONE PUNTEGGIO POSIZIONE PUNTEGGIO 

1 30 1 26 

2 26 2 22 

3 22 3 18 

4 18 4 14 

5 14 5 10 

6 10 6 6 

7 8 7 4 

8 6 

  9 4 

10 2 

 
 

La tabella è da applicarsi se nella batteria saranno alla partenza almeno 8 atleti. In caso contrario il 
punteggio viene decurtato di 4 punti. 
Oltre ai punti conquistati in base alla classifica di gara nelle varie categorie, la società riceverà altri 1 
punto per ogni atleta partito. 

 


