TROFEO CONI 2019
FINALE NAZIONALE CICLISMO
Crotone 27 Settembre 2019
Dettagli regolamentari e impostazione Torneo Team Relais e Abilità/Sprint

Dettagli regolamentari
Alla Finale Nazionale partecipano le squadre vincitrici delle fasi regionali.
In caso di indisponibilità della squadra vincitrice, è possibile identificare un’altra squadra scorrendo la classifica
della fase regionale, partendo dalla seconda classificata.
In ogni caso la squadra partecipante alla Finale Nazionale deve essere composta dagli stessi atleti che hanno
partecipato alla fase regionale. E’ possibile una sola sostituzione, in caso di indisponibilità di uno dei
componenti, con un atleta della medesima categoria.

Ogni squadra dovrà prendere parte alle due prove previste che si svolgeranno nella medesima gionata: Nella
prova di Team Relais è previsto l’utilizzo esclusivo delle biciclette da MTB con ruote di diametro massimo 27,5
(non è consentito l’uso di ruote da ciclocross).
Nella prova di abilità/sprint è possibile utilizzare qualsiasi tipo di bicicletta purché abbia ruote di almeno 20
pollici di diametro
In entrambe le prove non è riconosciuto il guasto meccanico

Dettagli regolamentari
Alla Finale Nazionale partecipano le squadre vincitrici delle fasi regionali.
In caso di indisponibilità della squadra vincitrice, è possibile identificare un’altra squadra scorrendo la classifica
della fase regionale, partendo dalla seconda classificata.
In ogni caso la squadra partecipante alla Finale Nazionale deve essere composta dagli stessi atleti che hanno
partecipato alla fase regionale. E’ possibile una sola sostituzione, in caso di indisponibilità di uno dei
componenti, con un atleta della medesima categoria.
Ogni squadra dovrà prendere parte ad entrambe le prove previste che si svolgeranno nella medesima giornata:
prova di Team Relais e prova di abilità/sprint.

Dettagli regolamentari
Ciascuna prova consentirà l’acquisizione di punti, in base al piazzamento nella classifica di ogni prova, secondo
il seguente schema:
1^ cl.

2^ cl.

3^ cl.

4^ cl.

5^ cl.

6^ cl.

7^ cl.

8^ cl.

9^ cl.

10^ cl.

11^ cl.

12^ cl.

13^ cl.

14^ cl.

15^ cl.

16^ cl.

17^ cl.
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La somma dei punti ottenuti al termine delle 2 prove, determinerà la classifica finale per Regione. In caso di
pari punti, verrà considerato il piazzamento ottenuto nella prova di Team Relais.

Le due prove verranno effettuate su due campi di gara distinti, ma adiacenti:
• Il Team Relais su un circuito fuoristrada con le caratteristiche indicate dall’art. 11.1.1 delle vigenti Norme Attuative.
• La prova di Abilità/Sprint verrà effettuata su un rettilineo asfaltato o fuoristrada di 100 metri con una larghezza non
inferiore a 6 metri.

Le due prove verranno effettuate nella medesima giornata. In altre parole le squadre non impegnate nella
prova di Team Relais effettueranno la prova di Abilità/Sprint e viceversa.

Dettagli regolamentari (Team Relais)
L’ordine di partenza dei componenti di ciascuna squadra viene stabilito dal tecnico prima della partenza di ogni
batteria.
Il cambio tra i frazionisti della stessa squadra avviene da fermo per contatto (il frazionista che riceve il cambio deve
avere il piede a terra fino al contatto del compagno) e deve essere effettuato all’interno dell’area cambio, pena la
retrocessione all’ultimo posto della batteria.
Tutti gli atleti dovranno concludere il proprio giro (anche a piedi purché portando con se la propria bicicletta)
pena la retrocessione all’ultimo posto della batteria della squadra di appartenenza.
La composizione delle prime batterie di qualificazione avviene per sorteggio, in occasione della riunione
tecnica.
Viene effettuato il sorteggio della corsia prima della partenza di ogni batteria successiva alle qualificazione.

Impostazione del Torneo Team Relais
La manifestazione si articola nelle seguenti fasi:
• Qualificazione (5x3 + 1x2). La prima classificata di ciascuna batteria accede ai Quarti di Finale. Le altre squadre vanno ai
Recuperi.
• Recuperi di qualificazione (2x4 + 1x3). Le prime due squadre classificate in ciascuna batteria accedono ai Quarti di Finale.
• Quarti di finale (3x4). Le prime due squadre classificate in ciascuna batteria accedono alle Semifinali.
• Finale 16°-17° posto (1x2). Le squadre classificate al quarto posto nei Recuperi
• Finale 13°-15° posto (1x3). Le squadre classificate al terzo posto nei Recuperi
• Finale 10°-12° posto (1x3). Le squadre classificate al quarto posto nei Quarti di Finale
• Finale 7°-9° posto (1x3). Le squadre classificate al terzo posto nei Quarti di Finale
• Semifinali (2x3) Le prime due squadre classificate in ciascuna batteria accedono alla Finale 1°-4° posto.
• Finale 5°-6° posto (1x2). Le squadre terze classificate delle Semifinali.
• Finale 1°-4° posto (1x4)

Dettagli regolamentari (Abilità/Sprint)
La prova di Abilità/Sprint si svolge su un rettilineo asfaltato e consiste in una prova a tempo su un percorso dove sono
presenti ostacoli artificiali (vedi slide successiva). Si stima che il tempo per svolgere tale prova, per ciascuna squadra, sia
compreso tra 2’,30» e 3’,30».
Il totale del tempo impiegato da tutti i componenti della squadra determinerà la posizione in classifica del Team nella Fase di
Qualificazione.
Le prime 8 squadre accederanno alla Fase Finale che si articola in: quarti di finale, semifinali e finale. La Fase Finale viene
effettuata con un «testa a testa» tra due squadre. La classifica, fatta eccezione per la fase finale, viene redatta in base al
tempo ottenuto nella fase di qualificazione. In particolare:
Nei quarti di finale la prima squadra accede alla fase successiva, mentre l’altra verrà inserita in classifica (dal 5° all’8° posto) in base al tempo ottenuto nella Fase di
Qualificazione.
Nelle semifinali la prima squadra accede alla finale per il 1° e 2° posto, mentre l’altra verrà collocata nella classifica (3°-4° posto) tenendo conto del tempo ottenuto,
dalle due squadre, nella Fase di Qualificazione.

Il cambio tra i frazionisti della stessa squadra si effettuerà nella zona di partenza e dovrà essere eseguito da fermo per
contatto. Il frazionista che riceve il cambio deve avere il piede a terra fino al contatto del compagno.

In caso di abbattimento o aggiramento di un ostacolo è prevista, una penalità che viene effettuata in un’apposita area
(collocata prima della partenza) aggirando gli ostacoli posizionati all’interno di tale area.

Allestimento campo di gara (Fase di qualificazione Abilità/Sprint)

Allestimento campo di gara (Fase Finale «testa a testa» Abilità/Sprint)

Rettilineo finale prova Team Relais

SCHEMA RIEPILOGATIVO IMPOSTAZIONE TORNEO TEAM RELAIS
BATTERIE DI QUALIFICAZIONE (5x3 + 1x2)
BATTERIA A - 3 squadre BATTERIA B - 3 squadre BATTERIA C - 3 squadre BATTERIA
La 1^ class. accede ai quarti

La 1^ class. accede ai quarti

La 1^ class. accede ai quarti

D - 3 squadre

La 1^ class. accede ai quarti

BATTERIA E - 3 squadre BATTERIA F - 2 squadre
La 1^ class. accede ai quarti

La 1^ class. accede ai quarti

RECUPERI QUALIFICAZIONE (3x2)
BATTERIA G - 4 squadre

BATTERIA H- 3 squadre

BATTERIA I- 4 squadre

(2^batt.A/2^batt.D/3^batt.B/3^batt.C)

(2^batt.B/2^batt.E/3^batt.A)

(2^batt.C/2^batt.F/3^batt.D/3^batt.E)

(Le prime due accedono ai quarti)
La 3^ partecipa alla finale 13°-15° posto
La 4^ partecipa alla finale 16°-17° posto

(Le prime due accedono ai quarti)
La 3^ partecipa alla finale 13°-15° posto

(Le prime due accedono ai quarti)
La 3^ partecipa alla finale 13°-15° posto
La 4^ partecipa alla finale 16°-17° posto

QUARTI DI FINALE (3x4)

BATTERIA L – 4 squadre

BATTERIA M – 4 squadre

BATTERIA N – 4 squadre

(1^batt.A/1^batt.F/1^batt.H/2^batt.G)

(1^batt.B/1^batt.E/1^batt.I/2^batt.H)

(1^batt.C/1^batt.D/1^batt.G/2^batt.I)

(le prime 2 accedono alle Semifinali)
La 3^ e partecipa alla finale 7°-9° posto
La 4^ partecipa alla finale 10°-12° posto

(le prime 2 accedono alle Semifinali)
La 3^ e partecipa alla finale 7°-9° posto
La 4^ partecipa alla finale 10°-12° posto

(le prime 2 accedono alle Semifinali)
La 3^ e partecipa alla finale 7°-9° posto
La 4^ partecipa alla finale 10°-12° posto

SCHEMA RIEPILOGATIVO TORNEO TEAM RELAIS
FINALE 16° - 17° posto. Le quarte classificate nei recuperi di qualificazione
FINALE 13° - 15° posto. Le terze classificate nei recuperi di qualificazione
FINALE 10° - 12° posto. Le quarte classificate nei quarti di finale
FINALE 7° - 9° posto. Le terze classificate nei quarti di finale

SEMIFINALI (2x3)
1^ batteria L – 1^ batteria N – 2^ batteria M

1^ batteria M – 2^ batteria L – 2^ batteria N

Le prime due squadre classificate partecipano alla finale 1°-4° posto
La terza squadra partecipa alla finale 5° 6° posto

Le prime due squadre classificate partecipano alla finale 1°-4° posto
La terza squadra partecipa alla finale 5° 6° posto

FINALE 5° - 6° posto. Le terze classificate nelle semifinali
FINALE 1° - 4° posto. Le prime classificate nelle semifinali

SCHEMA RIEPILOGATIVO IMPOSTAZIONE ABILITA’/SPRINT
PROVA DI QUALIFICAZIONE A TEMPO

Le prime 8 squadre accedono alla fase finale.
Le altre 11 squadre avranno il punteggio corrispondente al piazzamento ottenuto
QUARTI DI FINALE
STAGE 1

STAGE 2

STAGE 3

STAGE 4

1^ SQUADRA VS 8^ SQUADRA

2^ SQUADRA VS 7^ SQUADRA

3^ SQUADRA VS 6^ SQUADRA

4^ SQUADRA VS 5^ SQUADRA

SEMIFINALI
SEMIFINALE A

SEMIFINALE B

Squadra vincitrice Stage 1 vs squadra vincitrice Stage 4

Squadra vincitrice Stage 2 vs squadra vincitrice Stage 3
FINALE

Vincitrici semifinali A e B

SCHEMA COMPLETO ED IMPOSTAZIONE PROGRAMMA
QUALIFICAZIONI TEAM RELAIS (BATTERIE: A-B-C) E ABILITA’ SPRINT (BATTERIE: D-E-F)
QUALIFICAZIONI TEAM RELAIS (BATTERIE: D-E-F) E ABILITA’ SPRINT (BATTERIE: A-B-C)
RECUPERI QUALIFICAZIONE TEAM RELAIS: BATTERIE G-H-I
PAUSA 15 MINUTI
QUARTI DI FINALE TEAM RELAIS: BATTERIE L-M-N

PAUSA PRANZO
FINALI TEAM RELAIS: 16°/17° - 13°/15° - 10°/12° - 7°/9°
SEMIFINALI TEAM RELAIS
PAUSA 15 MINUTI
QUARTI DI FINALE - SEMIFINALI E FINALI ABILITA’ SPRINT
PAUSA 15 MINUTI
FINALI TEAM RELAIS: 5°/6° - 1°/4°
PREMIAZIONI

