
Tuscany Bike Challenge  Regolamento 2023

1) Partecipazione

Possono partecipare alle singole prove individuali tutti coloro che sono tesserati come Ciclo Amatori per qualsiasi società sportiva affiliata FCI o enti
EPS anno 2023. Ad alcune prove sono ammessi anche i non tesserati ma tutti i partecipanti devono essere in possesso di un certificato medico di 
idoneità sportiva agonistica per il ciclismo.

2) Iscrizioni

Non è necessario iscriversi al circuito per entrare nella classifica di categoria dei singoli atleti è sufficiente aver preso parte ad almeno 4 gare su 5, 
purché si siano scelti i percorsi che prevedono al loro interno i tratti cronometrati validi per la classifica del Circuito e che l’atleta informi gli 
organizzatori della propria partecipazione, evidenziando le prove a cui ha preso parte, tramite comunicazione scritta da inviare a 
tuscanybikechallenge@gmail.com .
Per entrare nella classifica delle squadre invece è necessario acquistare la quota del circuito.

3) Prove Individuali

Granfondo della Versilia – Domenica 7 Maggio 2023

 Cronoscalata di Monteggiori
1,93km e 192m di dislivello

 Cronoscalata di Pedona
3,71km e 252m di dislivello

MareVettaMare – Domenica 28 Maggio 2023

 Cronoscalata da Abbadia San Salvatore alla Vetta del Monte Amiata
12,00km e 900m di dislivello

Tuscany Extreme – Sabato 10 Giugno 2023

 Cronoscalata Passo del Lucese
4,96km e 268m di dislivello

 Cronoscalata del Cipollaio
11,68km e 566m di dislivello

Granfondo Edita Pucinskaite – Domenica 18 Giugno 2023

 Cronoscalata Sammomè
3,3km e 277m di dislivello

 Cronoscalata di Spignana
2,20km e 190m di dislivello

Granfondo del Mugello – Domenica 25 Giugno 2023

 Cronoscalata di Montecarelli
5,00km

 Cronoscalata del Passo della Sambuca
9,60km

I punteggi delle singole prove individuali saranno cosi calcolati

mailto:tuscanybikechallenge@gmail.com


POSIZIONAMENTO PUNTEGGIO

1° 200 pt

2° 160 pt

3° 140 pt

4° 125 pt

5° 110 pt

6° 95 pt

7° 80 pt

8° 70 pt

9° 60 pt

10° 50 pt

11° 45 pt

12° 40 pt

13° 35 pt

14° 30 pt

15° 25 pt

16° 20 pt

17° 15 pt

18° 10 pt

19° 8 pt

20° 5 pt

Dalla 20° posizione in poi 3 pt

Classifiche finali singoli atleti

La classifica finale di categoria dei singoli atleti sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti nelle 5 singole prove individuali, si potrà entrare
in classifica partecipando ad un minimo di 4 singole prove individuali perché è previsto uno scarto.
A parità di punteggio varrà il numero di partecipazioni e nel caso di ulteriore parità il numero di vittorie.

Classifiche finali delle squadre
La classifica finale delle squadre sarà determinata dalla somma dei km delle prove sostenute, sopra elencate,  dai membri della stessa squadra. Si 
entra nella classifica a squadre solo se si è acquistata la quota del Tuscany Bike Challenge. https://join.endu.net/fee/78342 

Premiazioni singoli atleti
Saranno premiati i vincitori delle 11 categorie amatoriali con una targa commemorativa dell’impresa e con la partecipazione omaggio al Tuscany 
Bike Challenge 2024 ( partecipazione omaggio non cedibile ) .

11 Categorie:

    • JUNIOR 18/29 anni
    • SENIOR 1 30/34 anni
    • SENIOR 2 35/39 anni
    • VETERANI 1 40/44 anni
    • VETERANI 2 45/49 anni
    • GENTLEMAN 1 50/54 anni
    • GENTLEMAN 2 55/59 anni
    • SUPER GENTLEMAN A 60/64 anni
    • SUPER GENTLEMAN B 65/74 anni ed oltre
    • WOMAN A 18/39 anni
    • WOMAN B 40 anni ed oltre

a tutti coloro che saranno entrati nella classifica finale verrà consegnato un diploma di partecipazione e un’esclusiva medaglia finisher.

Premiazioni Squadre
Sarà premiata la 1 squadra classificata.
Il premio consisterà in un pacco alimentare dal valore di 250 € costituito da prodotti provenienti dai territori delle singole prove individuali. 
Gli organizzatori ringraziano per la vostra partecipazione 
Tuscany Bike Challenge

https://join.endu.net/fee/78342
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