
                                                                                               
 

 

 

 

 
 

LA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA 

organizza 

IL GIRO CICLISTICO DELLA PROVINCIA DI SAVONA GIOVANISSIMI 2017 

E CAMPIONATI PROVINCIALI DI SAVONA 2017 

 

REGOLAMENTO 

Il Giro Ciclistico della Provincia di Savona della Federazione Ciclistica Italiana Giovanissimi 
2017 si articola in più prove ripartite per l'intera stagione ciclistica 2017 che si disputeranno su tutto il territorio 
provinciale individuate dal Comitato Provinciale della Federazione stessa. Il numero massimo delle prove per 
ciascuna delle discipline Strada e MTB è quello indicato nei rispettivi regolamenti federali. Il numero minimo 
delle prove è stabilito dal Comitato Provinciale FCI Savona in base ai rispettivi calendari della categoria e delle 
discipline. 

Alla manifestazione sono ammessi corridori appartenenti alla categoria Giovanissimi che disputeranno un Giro 
per ciascuna delle singole fasce di età come di seguito elencato: 

Giovanissimi strada G1, G2, G3, G4, G5, G6, sia maschili che femminili;  
Giovanissimi Mtb G1, G2, G3, G4, G5, G6, sia maschili che femminili;  
 
Per quanto riguarda il Giro della Provincia di Savona Giovanissimi Strada e MTB, si precisa che per la defini-
zione della classifica finale del Giro, verranno prese in considerazione tutte le prove con lo scarto di una (la 
peggiore). A ogni vincitore finale di ciascuna categoria sarà assegnata la "Maglia Rosa" di Vincitore del Giro 
Ciclistico della Provincia di Savona della Federazione Ciclistica Italiana Giovanissimi, specificando che per ave-
re diritto alla maglia di vincitore finale del Giro e degli ulteriori premi finali eventualmente previsti, è obbligatorio 
essere presenti all'ultima tappa.  
Il Giro della Provincia (istituito per premiare la costanza alla partecipazione delle gare comprese al suo interno) 
prevede che, in caso di assenza dell’atleta al comando della classifica all’ultima tappa, venga assegnato il rico-
noscimento della vittoria del Giro al corridore presente che, a scarto avvenuto della prova peggiore, totalizza il 
maggior punteggio nella classifica generale. Allo stesso verrà consegnata la Maglia Rosa e gli eventuali premi 
previsti. 

Le Maglie dei vincitori del Giro sono complessivamente 24 così ripartite: 12 Giovanissimi strada, 12 Giovanis-
simi Mtb. 

Nel corso della stagione, per le categorie Esordienti Donne Strada, Esordienti Mtb tutti, Donne Allieve Strada, 
Allievi Mtb Maschile e Femminile, Amatori Strada e Amatori Mtb, Juniores/M Strada e MTB, Elite/M e Under 
23/M Mtb, sarà individuata dal Comitato Provinciale Fci di Savona, fra quelle in calendario, anche una prova 
che sarà resa valida quale prova unica di Campionato Provinciale. Per tali prove designate e in calendario alla 
stesura del presente regolamento, saranno assegnate le Maglie di Campione Provinciale che saranno com-
plessivamente 32 così ripartite: 2 Esordienti Donne Strada, 4 Esordienti Mtb, 1 Allievi Donne Strada, 1 Allievi 
Mtb maschile (si accorpano 1° e 2° anno), 1 Allievi Mtb femminile (si accorpano 1° e 2° anno), 11 Amatori Stra-
da (si accorpano le categorie JMT e ELMT Sport e le categorie JWS EWS e W1 Women “la ctg. W2 è unica 
essendo stata soppressa la ctg. W3”), 1 juniores maschile strada, 8 Amatori Mtb (si accorpano le categorie 
JMT e ELMT Sport, Master 6/7/8 e tutte le categorie Women), 1 Juniores maschile Mtb, 1 Under 23 maschile 
Mtb e 1 Elite maschile Mtb.  

Per le categorie Giovanissimi Strada e Giovanissimi MTB, è istituito altresì l’accorpamento delle stesse nel 
Meeting Provinciale di Società.  

 

       

      COMITATO PROVINCIALE DI SAVONA 

     Regione Liguria    Provincia di Savona 



Per ciascuna categoria, specialità o disciplina saranno applicati i regolamenti federali rispettivamente vigenti 
nella stagione 2017. 

Le modalità e le quote di iscrizione alle gare sono quelle vigenti in base ai regolamenti federali delle rispettive 
categorie. 

Le classifiche del Giro saranno a punteggio. I punteggi al termine di ogni tappa saranno così ripartiti: Al primo 
classificato di ciascuna categoria verranno assegnati 12 punti, 9 al secondo, 8 al terzo, decrescendo poi di un 
punto fino al decimo classificato al quale sarà assegnato 1 punto. Qualora una categoria avesse al via almeno 
20 partenti, ai primi 3 classificati sarà assegnato un ulteriore abbuono di 5 punti al 1°, 3 punti al 2° e 2 punti al 
3°. Qualora si determinasse che una o più categorie avessero meno di 10 corridori classificati, verranno attri-
buiti al primo tanti punti quanti sono i corridori arrivati più 2 punti ulteriori di abbuono, mentre per i restanti corri-
dori non verranno assegnati abbuoni e si andrà decrescendo di un punto fino all'ultimo al quale verrebbe asse-
gnato 1 punto. 

Alla fine del Giro, per ciascuna categoria, in caso di parità di punteggio fra più atleti a scarto ed eventuali e-
stromissioni avvenute, la maglia verrà assegnata al corridore meglio piazzato nell'ultima prova del Giro stesso. 

E’ altresì istituito il Meeting Provinciale di Savona per società 2017 
Vince il Meeting Provinciale la società che otterrà il punteggio più alto dato dalla somma delle singole prove 
previste a calendario. 
Ogni prova attribuirà alle singole società un punteggio di giornata che è la somma dei punteggi ottenuti dai 
propri atleti, maschili e femminili, di tutte le categorie (dalla G1 alla G6). 
I punteggi attribuiti nelle singole gare è quello da regolamento nazionale e cioè: 
5 punti al primo 
4 punti al secondo 
3 punti al terzo 
2 punti al quarto 
1 punto al quinto 
 
Per la classifica finale si terrà conto della somma dei punteggi di società delle singole giornate con lo 
scarto di tre prove (le peggiori).  
La miglior Società appartenente al Comitato Provinciale di Savona sarà la vincitrice del Meeting Provinciale. 
Le premiazioni avverranno nel corso dell’Assemblea Provinciale di fine anno. 

E’ altresì istituito il Campionato Provinciale di Cicloturismo 2016 con le gare previste in calendario per la cate-
goria stessa. Per la definizione delle classifiche saranno presi in considerazione i punteggi in base a quanto 
stabilito per il relativo regolamento federale.  

E' fatto obbligo alle Società organizzatrici di ciascuna prova di fornire immediatamente, e comunque entro il 

giorno successivo alla gara, al Comitato Provinciale Fci di Savona, tramite e-mail all'indirizzo savo-

na@federciclismo.it , la classifica dettagliata della manifestazione.  

Sarà cura del Comitato Provinciale Fci di dare periodicamente opportuna comunicazione delle classifiche ag-
giornate alle Società attraverso gli organi di stampa, attraverso il sito www.fcicomitatosavona.jimdo.com e at-
traverso i siti internet della Federazione Ciclistica Italiana o comunque ad essa collegati, nonché a mezzo posta 
elettronica. 
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