DISPOSIZIONI 12° KIDS TOUR 2018

Il calendario del 12° KIDS TOUR 2018, comprende 1 prove di BMX, 5 prove di MTB,
7 prove su strada ed 2 su pista per un totale di 15
gare.
Per la classifica finale verranno sommati i migliori punteggi di 1 gara di BMX, 4 gare di
MTB, 5 gare su strada ed 1 su pista. La classifica finale comprenderà unicamente i
corridori che hanno preso parte obbligatoriamente alle gare di tre discipline (strada, mtb e
pista), e facenti parte del regolamento KT 2018 art. 1.13.4.
ATTENZIONE: Per la corrente stagione, essendoci solo una gara di BMX e pista in
calendario, per la classifica finale KT, non si dà l’obbligo di partecipare alla gara di
BMX e pista, ma ugualmente per chi partecipa, i punti faranno parte della classifica
generale e finale.
1 - CATEGORIE
UNDER 11, Cross
UNDER 13, Rock
UNDER 15, Mega e UNDER 17 donne 1° anno

2 - PROVE VALIDE PER IL 12° KIDS TOUR 2018
Data
D 25.3.2017
D15.4.2018

Organizzatore

Luogo / percorso

Specialità

Tipo gara

VC Mendrisio

Mendrisio, 7° circuito di Casvegno

Strada

circuito

Circuito di Grono

Strada

circuito

D 22.4.2018

VC Arbedo-Castione
VC Lugano

Circuito di Barbengo

Strada

circuito

S 28.4.2018

BMX Club Ticino

Gara BMX, Magadino

BMX

circuito

D 6.5.2018

VC Tre Valli Biasca

Circuito di Malvaglia

Strada

circuito

Me 9.5.2018

VC Arbedo-Castione

Omnium su pista a Rivera

pista

circuito

D 20.5.2018

VC Capriasca

GP Capriasca MTB a Tesserete

MTB

circuito

D 27.5.2018

VC Tre Valli Biasca

MTB Lodrino

MTB

circuito

S 9.6.2018

VC Tre Valli Biasca

Kriterium Borgo vecchio Biasca

Strada

circuito

D 10.6.2018

VC Mendrisio

2° circuito di Stabio

Strada

circuito

G 14.6.2018

Ticino Cycling

Omnium su pista Cornaredo

Pista

circuito

S 8.9.2018

VC Tre Valli Biasca

MTB Cross a Biasca

MTB

circuito
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D 30.9.2018

MTB Expedition

MTB Monte Verità Ascona

MTB

circuito

S 6.10.2018

VC Capriasca

GP Capriasca a Tesserete

MTB

circuito

D 7.10.2018

VC Arbedo-Castione

Circuito di Cama

Strada

circuito

Cronometraggio elettronico Crono Varese

3 - PARTECIPANTI
Alle singole gare organizzate nell’ambito del Kids Tour possono partecipare gratuitamente
tutti i giovani corridori in età tra i 5 anni e i 14 anni.
Per quel che concerne le classifiche parziali e finali del KT, verranno classificati
unicamente i corridori iscritti alle società ciclistiche affiliate a Ticino Cycling, e i corridori
domiciliati in Ticino. I corridori dovranno espressamente specificare la loro intenzione di
correre per la classifica del KT indicandolo nel formulario di iscrizione al momento della
prima partecipazione ad una prova del KT.
Come da regolamento nazionale, la cat. UNDER 17 donne 1° anno, le ragazze di 15 anni,
correranno con la cat. UNDER 15 con clasifica unica.
4 - PUNTEGGI PER LA SINGOLA PROVA
I punteggi per la classifica corrente del Kids Tour saranno assegnati ai soli corridori
Ticinesi e domiciliati. Il vincitore per l’assegnazione del punteggio massimo sarà il primo
Ticinese o domiciliato delle singole classifiche.
Il punteggio per ogni singola prova saranno assegnati nel modo seguente:
1° classificato = 50 punti
2° classificato = 49 punti
3° classificato = 48 punti
4° classificato = 47 punti
……………………………..
44° classificato = 7 punti
45° classificato = 6 punti
A seguire
= 6 punti
Ritirato
= 5 punti

Punteggio per i piazzamenti seguenti, a scalare di un punto per ogni rango fino ad arrivare
all’ultimo classificato.
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Ai concorrenti che durante la prova si sono ritirati vengono assegnati 5 punti.

5 - CLASSIFICA CORRENTE
Dopo ogni prova verrà stilata la classifica corrente, per ogni categoria sommando il
punteggio di tutte le prove disputate fino ad ora.
Dopo ogni prova verrà assegnata al primo di ogni categoria una maglia che dovrà essere
indossata obbligatoriamente alla gara successiva. Non sono ammesse altre maglie anche
nelle gare BMX.
In caso di parità momentanea verrà assegnata la maglia di leader al vincitore della prova
di giornata o al miglior piazzato.
Per le classifiche di giornata, le ragazze di 15 anni, della cat. UNDER 17 donne 1° anno
saranno considerate con la cat. UNDER 15, ma non rientreranno nella classifica generale
del KT.

6 - CLASSIFICA FINALE KT
Le classifiche finali del KT verranno stilate dopo l’ultima prova.
Il punteggio per la classifica generale finale del KT sarà così assegnato:
•
•
•
•

1 miglior punteggio gara BMX
4 migliori punteggi gare di MTB
5 migliori punteggi gare su strada
1 miglior punteggio gare in pista

A coloro che parteciperanno anche alla gara di BMX e pista, il punteggio sarà considerato
nella classifica finale del KT, ma non esiste l’obbligo di partecipazione, visto che la gara di
queste specialità in calendario è una sola.
In caso di parità farà stato il miglior piazzamento nell’ultima gara in calendario della
stagione corrente. Nel caso di assenza di entrambi i pretendenti, farà stato la gara
precedente.
Verranno premiati per la classifica finale i primi tre di ogni categoria e la prima ragazza di
ogni categoria.
La cat. UNDER 17 donne 1° anno, per la classifica finale KT saranno tolte dalla cat.
UNDER 15, e senza assegnazione maglia di leader KT.
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7 - CLASSIFICA DI SPECIALITÀ
La classifica di specialità verrà stilata dopo l’ultima prova della stagione per le seguenti
specialità: BMX, MTB, PISTA e STRADA.
Per la classifica finale di specialità, saranno sommati i punteggi ottenuti in tutte le prove
di specialità presenti in calendario, senza nessuna deduzione.
Verranno classificati tutti i corridori Ticinesi e domiciliati in Ticino che hanno disputato le
gare della specialità.
In caso di parità farà stato il miglior piazzamento nell’ultima gara di specialità in calendario.
Verranno premiato i primo di ogni specialità per ogni categoria.

8 - MAGLIA DI LEADER PER LA CLASSIFICA GENERALE
Classifica generale parziale dopo ogni prova
Dopo ogni prova la maglia di leader per ogni categoria, sarà assegnata sommando il
punteggio di tutte le prove finora disputate. Il leader sarà colui che possiede la quantità
maggiore punti.

Classifica generale finale
La maglia sarà consegnata definitivamente ai corridori delle rispettive categorie,
deducendo i punteggi dei peggiori risultati come dal presente regolamento.
9- ALLINEAMENTO ALLA PARTENZA GARE
Per le sole gare di MTB la partenza delle gare sarà effettuata con allineamento su
chiamata, nell’ordine progressivo della classifica di specialità MTB del KT. Il leader di
categoria sarà chiamato per primo ad allinearsi alla partenza e così a seguire. Se la prima
gara della stagione dovesse essere di MTB, l’allineamento sarà libero.
Per tutte le altre specialità l’allineamento è libero.
10 - RECLAMI
Reclami inerenti la gara sono da comunicare verbalmente alla Giuria in modo cortese e
oggettivo, reclami non inerenti l’esito della competizione sono di esclusiva competenza di
Ticino Cycling.

Ticino Cycling, 7 luglio 2018 / PBA
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