Regolamento Mediterranea Mtb Challenge 2018
Art.1: Il circuito
Mediterranea Mtb Challenge è un circuito competitivo di Mountain Bike gestito dalle
Associazioni Sportive Dilettantistiche organizzatrici delle prove che ne costituiscono il
calendario: esso è quindi indipendentemente dagli Enti sportivi di appartenenza delle suddette
società. Mediterranea Mtb Challenge nasce con la finalità di raccogliere in un calendario unico le
prove di specialità Granfondo/Marathon che garantiscono standard organizzativi di alta qualità.

Art.2: Il Calendario
Il calendario 2018 del circuito è così strutturato:
 15-04: Gran Fondo Val di Noto – Noto (SR) - GF
 22/04: Gran Fondo dei Feudi - Santa Domenica Vittoria (ME) - GF
 06/05: Etna Extreme – Nicolosi (CT) – GF/MX
 13/05: Gran Fondo Colli Eolici – Mineo (CT) – GF
 20/05: Marathon Parco degli Iblei – Ragusa (RG) – GF/MX
 27/05: Nebros Marathon – Randazzo (CT) – GF
 03/06: Marathon dei Nebrodi – Cesarò (CT) – GF/MX


22/09 Etna Marathon – Milo (CT) – GF/MX

Art.3: Classifica atleti
Ogni prova assegnerà a ciascun partecipante un punteggio come da tabella punti allegata. Per
essere inseriti nella ranking list è sufficiente giungere al traguardo ed essere classificato entro il
tempo massimo in almeno una delle prove in calendario. Verrà redatta un'unica graduatoria
assoluta maschile e un'unica graduatoria assoluta femminile oltre alle classifiche per categoria.
Verrà proclamato vincitore il biker e la biker con il punteggio maggiore al termine di tutte le

prove. I punti validi per il ranking verranno assegnati sia sui percorsi Marathon (punteggio base
moltiplicato per 1,20) che sui percorsi Granfondo di ciascuna tappa. Per stilare la graduatoria del
Ranking verranno presi in considerazione solamente i migliori 7 risultati: in caso di parità di
punteggio verrà premiato chi avrà portato a termine tutte le 8 gare afferenti al circuito.
Partecipano alla Classifica Team tutte le società: per società si intende un gruppo con la stessa
affiliazione e codice società. La classifica sarà ottenuta sommando i punteggi ottenuti da ciascun
biker ad ogni prova: in caso di parità di punteggio tra più società, la classifica di società andrà ad
appannaggio della rappresentativa che vanta il maggior numero di classificati durante tutte le
prove del circuito.

Art.4: Categorie atleti
- UNDER 30 (nati dall'88 al 00)
- UNDER 40 (nati dall'78 al 87)
- UNDER 50 (nati dall'68 al 77)
- OVER 50 (nati prima del 68),
- DONNE Under 40 (nate prima del 68)
- DONNE OVER 40 (nate dopo il 68)
- ESCURSIONISTI (Unica)
- E-BIKES (Unica)
- CLASSIFICA TEAM (Unica)

Art.5: Finisher
Tutti i concorrenti che porteranno a termine tutte le tappe previste dal programma saranno
premiati in occasione della cerimonia di premiazione finale.

Art.6: Punteggi classifiche assolute
Per la formazione della classifica assoluta Uomini e Donne verranno assegnati i seguenti
punteggi base (granfondo), per le marathon il punteggio base verrà moltiplicato per 1,2 (il

risultato verrà arrotondato) in base alle classifiche assolute (uomini e donne) di ogni gara della
Challenge considerando solamente i migliori 7 risultati:
GRANFONDO: 15 al 1°, 13 al 2°, 11 al 3°, 9 al 4°, 7 al 5°, 5 al 6°, 4 al 7°, 3 all’8°, 2 al 9°, 1 al
10° e a tutti gli altri arrivati.
MARATHON: 18 al 1°, 16 al 2°, 13 al 3°, 011 al 4°, 8 al 5°, 6 al 6°, 5 al 7°, 4 all’8°, 3 al 9°, 2
al 10° e a tutti gli altri arrivati.

Art.7: Punteggi classifiche di categoria
Per la formazione delle classifiche di categoria verranno assegnati i seguenti punteggi base
(granfondo), per le marathon il punteggio base verrà moltiplicato per 1,2 (il risultato verrà
arrotondato) in base alle classifiche di categoria di ogni gara della Challenge considerando
solamente i migliori 7 risultati:
GRANFONDO: 60 al 1°, 56 al 2°, 53 al 3°, 50 al 4°, 47 al 5°, 44 al 6°, 41 al 7°, 38 all’8°, 35 al
9°, 32 al 10°, 29 al 11°, 26 al 12°, 23 al 13°, 20 al 14°, 17 al 15°, 14 al 16°, 11 al 17°, 8 all’18°, 5
al 19°, 2 al 20° e a tutti gli altri arrivati.
MARATHON: 72 al 1°, 67 al 2°, 64 al 3°, 60 al 4°, 56 al 5°, 53 al 6°, 49 al 7°, 46 all’8°, 42 al
9°, 38 al 10°, 35 al 11°, 31 al 12°, 28 al 13°, 24 al 14°, 20 al 15°, 17 al 16°, 13 al 17°, 10 all’18°,
6 al 19°, 3 al 20° e a tutti gli altri arrivati.

Art.8: Bonus
Per la sola classifica di categoria a tutti i concorrenti che porteranno a termine tutte le 8 tappe
previste dal programma verrà riconosciuto un Bonus di 100 punti, considerando sempre che ai
fini della classifica di categoria verrà scartato il risultato peggiore.

Art.9: Punteggi classifiche Team
Partecipano alla Classifica Team tutte le società: per società si intende un gruppo con la stessa
affiliazione e codice società. La classifica sarà ottenuta sommando i punteggi ottenuti da ciascun
biker ad ogni prova: in caso di parità di punteggio tra più società, la classifica di società andrà ad
appannaggio della rappresentativa che vanta il maggior numero di classificati durante tutte le
prove del circuito.

Art.10: Premiazioni
Le premiazioni verranno effettuate dopo la conclusione del circuito in data e luogo da definirsi.
Gli atleti in premiazione e i dirigenti in rappresentanza delle società premiate, sono tenuti a
partecipare alla premiazione finale. In caso contrario il premio non sarà assegnato. Non si

accettano deleghe. Ai primi di ogni categoria verrà consegnata la maglia di vincitore del
Mediterranea Mtb Challenge 2018. Verranno premiati i primi 5 delle suddette classifiche
individuali ed il biker e la biker vincitori assoluti del Mediterranea Mtb Challenge 2018 con
prodotti tecnici, ceste di prodotti tipici e medaglie. Le prime 5 società classificate con targhe
e Kit di prodotti energetici. A tutti i finisher sarà consegnato un attestato di partecipazione al
Mediterranea Mtb Challenge 2018 e un premio.
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