
 
 

 
SUPERPRESTIGE TRICOLORE 

 
CAMPIONATO NAZIONALE 

 
 E-BIKE CHALLENGE – SECONDA EDIZIONE 

 
 
 
22 MARZO –   NOVARA   MEMORIAL FAVERGIOTTI    
       Organizza  A.S.D. CICLOAMATORI NOVARA 
 
29 MARZO - VIGLIANO BIELLESE PEDALI E PASSIONE  
      Organizza A.S.D. ACTIVE CYCLING TEAM 
 
19 APRILE -  QUARTI DI PONTESTURA  MEMORIAL FURLAN 
       Organizzano SOCIETA’ ALPI CHALLENGE 
 
10 MAGGIO – CASALE M.TO   MONFERRATO-CASALESE 

     Organizza  A.S.D. CICLOSPORT CASALE 
 
17 MAGGIO –  VERCELLI    MEMORIAL VETRI MARIO 
       Organizza  A.S.D. VELO CLUB VERCELLI 
 
7 GIUGNO – QUARONA SESIA LE VALLI DEL ROSA 
     Organizza  A.S.D. TEAM VALLI DEL ROSA 
 
21 GIUGNO – MORTARA    MORTARA-CASTELLANIA-MORTARA 
      Organizza  A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MORTARA 
 
28 GIUGNO – FONTANETO D’AG. TROFEO AGOGNA   
      Organizza  A.S.D. AGOGNA BIKE   
 
12 LUGLIO –  BORGOMANERO TROFEO TECNOFIAMMA 
      Organizza  A.S.D. BIKE TRAINING 
 
5 SETTEMBRE –  GATTINARA  SAN DURENZ 
       Organizza  A.S.D. NOVARA CHE PEDALA 
 



REGOLAMENTO 2020 
 

1.Partecipazione 
La partecipazione e’ aperta a tutti i tesserati di  qualsiasi Ente di promozione sportiva, F.C.I e 
agli Enti di Promozione Sportiva che hanno sottoscritto la convenzione FCI-ENTI per il 2020 in 
possesso della tessera sportiva valida per l’anno. Per i non tesserati c’è la possibilità di 
partecipare presentando i seguenti documenti al momento dell’iscrizione: certificato medico 
agonistico per attività ciclismo e sottoscrizione di tessera giornaliera al costo di Euro 10,00 
(validità della copertura assicurativa limitata alla durata della manifestazione sportiva). 
 
2. Percorsi  
Tutte le partenze sono previste in griglia. Le manifestazioni rivestono il duplice carattere di 
MEDIOFONDO CICLOSPORTIVA a velocita’ controllata, abbinata ad un tratto di SALITA 
AGONISTICA con rilevamento cronometrato dei singoli transiti utile a determinare le 
classifiche a punti di giornata e  finale. Requisito indispensabile e’ il possesso di IDONEITA’ 
MEDICA SPORTIVA per la pratica del ciclismo agonistico in corso di validita’. La mancanza di 
tale requisito comportera’ la partecipazione del tesserato solamente in forma 
CICLOTURISTICA, senza assegnazione di punteggi. 
 
3. Suddivisione partecipanti  
Vengono stabilite le seguenti fasce 
1^ Fascia Debuttanti, Junior; 2^ Fascia Senior; 3^ Fascia Veterani 1; 4^ Fascia Veterani 2;  
5^ Fascia Gentlemen 1;6^ Fascia Gentlemen 2;  7^ Fascia Supergentlemen A;  8^ Fascia 
Supergentlemen B; 9^ Fascia Donne Junior e Donne A; 10^ Fascia Donne B. 
  
4. Cronometraggio 
Il cronometraggio sarà effettuato da IDChronos, Official Timer del circuito con tecnologia 
basata sull'utilizzo di “chip”.  
 
5. Iscrizione ad ogni singola prova, ritiro pacco gara e chip giornaliero 
Entro 30 (trenta) minuti antecedenti l’orario di partenza presso il ritrovo. 
Prezzo  iscrizione gara comprendente pacco gara, assistenza sanitaria, ristoro e pasta party 
EUR 12.  
 
6.  Promozione Abbonamento  
Abbonamento a 10 prove:  EUR 100 online tramite i sito IDCHRONOS al seguente link: 
https://live.idchronos.it/it/iscrizioni/283/alpi-challenge-2020 
Termine ultimo acquisto abbonamento in promozione: ore 17.00 del 20 marzo 2020 
 
7. Premiazioni singola prova 
Verranno premiati 5 tesserati per ogni fascia e le prime 6 societa’. 
  
8. Classifiche individuali 
Il circuito si articolerà su DIECI prove alle quali gli abbonati hanno la facoltà di partecipare, ma 
le classifiche saranno redatte sulla base dei NOVE migliori risultati ottenuti, introducendo, di 
fatto, la facoltà di scarto della peggiore delle dieci prove. 
Verranno assegnati per ciascuna fascia, sulla base del tempo ottenuto al termine del tratto in 
salita:100 punti al primo, a scalare 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 
20, 15, 10. Dal 20° a seguire 5 punti. 
 
9. Punti presenza 
In aggiunta a quanto previsto al punto 8, un premio di presenza sara’ assegnato a tutti i 
partecipanti rilevati alla partenza come sottoindicato:  
prima presenza punti 10; seconda presenza punti 20; terza presenza punti 30; quarta 
presenza punti 40; quinta presenza punti 50; sesta presenza punti 60; settima presenza punti 
70; ottava presenza punti 80; nona presenza punti 90.  
E’ prevista l’assegnazione di punti presenza raddoppiati ai partecipanti all’ultima prova di 
Gattinara. I punti presenza saranno validi solamente per la classifica individuale e conteggiati 
in ogni caso anche per l’eventuale decima presenza. 
 
 



10. Classifica per Societa’  
Verra’ stilata tenendo conto esclusivamente dei punti ottenuti da ciascun tesserato della 
societa’ transitato e rilevato al controllo al termine della salita. Non verranno pertanto 
computati i punti presenza acquisiti da ciascun partecipante.  
 
 
11. Controlli 
Su decisione della Giuria, potranno essere effettuati dei controlli lungo il percorso (Art 13 R.T). 
E’ facolta’ dei giudici di gara applicare squalifiche per comportamenti non regolamentari. 
 
12. Premiazione finale 
Prime 8 societa’ con assegnazione del titolo di Campione Nazionale alla prima Societa’ 
classificata. 
Primi 8 di ciascuna categoria (5 cat. Donne) con assegnazione Maglia di Campione Nazionale al 
primo/a classificato. 
Saranno premiati al termine della manifestazione tutti coloro che avranno preso parte ad un 
minimo di 5 prove. 
 
In caso di parita’ di punteggio sara’ considerato discriminante il risultato dell’ultima prova.   
La premiazione dei vincitori Alpi Challenge verrà effettuata nel corso di una serata dedicata da 
programmarsi in data e luogo da stabilire. 
 
 
Comunicati ufficiali e classifiche 
Le classifiche  saranno pubblicate sul sito del Circuito www.alpichallenge.it entro il mercoledì 
successivo alla gara. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati ai giudici entro 30 minuti dalla esposizioni delle 
classifiche e comunque non oltre il 5° giorno dalla pubblicazione sul sito. Dopo tale data non 
saranno più presi in considerazione. 
 
 
PER QUANTO NON CONTEMPLATO VIGE IL REGOLAMENTO ACSI SETTORE CICLISMO. 
 
 
Nota a margine: 
E’ rivolto invito a vincitori della passata edizione ad indossare la maglia di Campione in caso di 
partecipazione all’edizione in corso. 
L’organizzazione si riserva la facolta’ di apportare modifiche al regolamento 
 
 
 
 

*REGOLAMENTO E-BIKE CHALLENGE 
 
Per tutto quanto non sotto indicato vale il Regolamento 2020 Alpi Challenge. 
 
PARTECIPAZIONE 
Manifestazione aperta ai tesserati ENTI/FCI. Possono partecipare i non tesserati in possesso di 
CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO AGONISTICO SPECIFICO PER LA DISCIPLINA DEL CICLISMO 
in corso di validita’ alla data della manifestazione. 
MOTORIZZAZIONI AMMESSE:  
biciclette con batterie fino a 400 Kwh e motori max 250 watt. 
Obbligo di presentazione all’atto dell’iscrizione del modulo di conformita’ della casa produttrice 
in mancanza del quale non sara’ accettata l’iscrizione. 
PREMIAZIONI E CLASSIFICHE 
Per i partecipanti in possesso di chip saranno effettuate premiazioni specifiche con classifiche 
parziali e finale dedicate. 
 
 
 



  


