TROFEO PRIMAVERA STRADA 2017
•

Il Trofeo Primavera è riservato ai giovanissimi tesserati in Piemonte.

•

Nelle gare di Trofeo Primavera potranno prendere il via solo giovanissimi tesserati in
Piemonte.

•

Il Trofeo Primavera assegna la maglia «Campione Primavera» ai vincitori delle 6 categorie
maschili e femminili.

•

Le quattro prove definite in calendario sono: 1^ gara gimcana (G1—G2-G3) e sprint (g4-G5G6) il 6 maggio a Cuneo – 2^ gara strada il 7 maggio a San Gillio – 3^ gara strada il 14
maggio a Domodossola – 4^ gara strada il 25 giugno a Maggiate.

•

I punti nelle prove saranno assegnati come da regolamento FCI ai primi 5 classificati. (5 al
primo, 4 al secondo, 3 al terzo, 2 al quarto, 1 al quinto).

•

La classifica finale del Trofeo Primavera sarà ottenuta dalla somma di tutte quattro le
manifestazioni in programma.

•

La somma dei punti ottenuti da ciascun atleta nelle gare effettuate decreterà il vincitore e
la vincitrice con il diritto di vestire la maglia “Campione Primavera” per l’anno 2016. In
caso di parità di punti varrà il maggior numero di vittorie. In caso di ulteriore parità si terrà
conto dei secondi posti, poi dei terzi e così via. Dovesse sussistere sempre la parità si
assegnerà la maglia ad entrambi gli atleti.

•

Nel caso il numero di partenti sia maggiore del consentito dal regolamento è facoltà della
Giuria dividere i partenti in due corse. In tale caso i punteggi saranno assegnati ad entrambi
i primi cinque arrivati.

•

Le griglie di partenza di tutte le gare giovanissimi in programma in Piemonte (sia
facente parte del Trofeo Primavera o meno) dovranno essere sorteggiate dal
Presidente di Giuria

•

I Campioni Primavera verranno anche premiati alla “Festa del Ciclismo” di fine anno.
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