REGOLAMENTO OMNIUM SU PISTA
Cornaredo del 21.09.22
Ticino Cycling e VC Lugano
Gara ciclistica per scolari valida per il Kids Tour

Organizzatore: Ticino Cycling www.ticino-cycling.ch e VC Lugano
Responsabile CO: Fabio Schnellmann fabio.schnellmann@lugano.ch
Sicurezza: Andrea Prati Cell. +41 79 237 11 99
Luogo e data: Stadio Cornaredo, Lugano, mercoledì 21 settembre 2022
Categorie: U11-U13-U15-U17F1° anno e Promo U9 e UNI Promo

Iscrizioni: Gratuite, da effettuare elettronicamente tramite l’indirizzo
https://forms.gle/BEoAuumhWX3EiD589 al più tardi il 19.9.2022 ore 22:00

Programma:
dalle ore 18:30 alle 19:00 Distribuzione numeri cat. U11 a seguire le altre categorie
separate
ore 19:30 Corsa a punti cat. U11, 9 giri, km 3.600
ore 19:50 Corsa a punti cat. U13, 18 giri, km 7.200
ore 20:30 Corsa a punti cat. U15 e U17F1°anno, 27 giri, km 10.800
ore 21:00 Cat. Promo U9, 3 giri, km 1.200
ore 21:20 Cat. UNIPromo, 5 giri, km 2.000
ore 21:40 Corsa a eliminazione cat. U11
ore 22:00 Corsa a eliminazione cat. U13
ore 22:20 Corsa a eliminazione cat. U15 e U17F1° anno
ore 22:45 ca. Premiazioni

CI ACCOMPAGNANO E CI SOSTENGONO:

Percorso: Pista di atletica in tartan di 400 metri
Gare:
a) corsa a punti per U11, U13, U15 e U17F1°anno;
b) corsa a eliminazione per U11, U13, U15 e U17F1°;
c) gara in circuito - su pista per le categorie Promo U9 e UNIPromo

Controllo rapporti:
Sviluppo massimo consentito per tutte le categorie m 6.15, saranno controllati
prima della gara o a discrezione delle giuria.
Classifica:
Classifica finale in base alla somma dei punti ottenuti nelle due prove (vedi
“Particolarità di gara”) per le categorie U11, U13, U15 e U17F1°anno.
Classifica separata per le 2 categorie Promo.

Premi:
Coppe ai primi 3 per le categorie U11, U13, U15 e U17F1°anno.
Coppe alla prima donna classificata categorie U11, U13, U15
Coppa ai primi 3 delle categorie Promo U9 e UNIPromo.
Casco: Obbligatorio.
Giuria: Giuria cantonale Ticino Cycling Presidente di giuria: Marika Rusca
Reclami:
I reclami sono da inoltrare al presidente di giuria entro 15 minuti dall’esposizione
dell’ordine di arrivo. La presentazione di un ricorso a Ticino Cycling è esclusa per
fatti pendenti alla giuria di gara.

Assicurazioni:
Ticino Cycling stipula unicamente un’assicurazione RC. Ogni corridore deve avere
un’assicurazione infortuni personale.
Importante!!!
Per motivi di sicurezza la prova si svolgerà solo se la pista sarà asciutta. In caso di
annullamento della gara sarà inserita una notizia sul nostro sito internet
(www.ticino-cycling.ch) entro le ore 15.00. In caso di ulteriore dubbio si deciderà lo
svolgimento, sul luogo della gara.
CI ACCOMPAGNANO E CI SOSTENGONO:

Samaritani:
Sezione di Lugano.
Regolamento particolare di gara:
La classifica finale sarà stilata in base ai punteggi acquisiti dai singoli concorrenti
nelle 2 prove previste (corsa a punti e ad eliminazione) per ogni categoria;
Vincitore sarà colui che avrà totalizzato il minor numero di punti. A parità di punti fa
stato il piazzamento nella corsa a punti.

a) Corsa a punti:
La corsa a punti è una specialità nella quale la classifica finale è stabilita dai punti
accumulati dai corridori durante gli sprint e per giri guadagnati.
Ogni 3 giri si disputa una volata nella quale vengono attribuiti i seguenti punti ai
primi 4 classificati: 1° = 5 punti, 2° = 3 punti, 3° = 2 punti, 4° = 1 punto;
L’ultima volata vale il doppio dei punti;
Vincitore sarà colui che, a parità di giri, avrà raccolto il maggior numero di punti.
A parità di punti fa stato il piazzamento nell’ultima volata;
Dopo l’ultima volata verrà stilata la classifica finale con i punteggi seguenti: 1° = 1
punto, 2° = 2 punti, 3° = 3 punti, ecc.;
Scopo della gara è quello di imparare a viaggiare in gruppo, impostare le volate e
valutare le varie situazioni di gara (corridori al comando, punti acquisiti, ecc.)
b) Corsa ad eliminazione:
La partenza è lanciata dopo un giro neutralizzato (art. UCI 3.2.221);Al passaggio
sulla riga d’arrivo l’ultimo concorrente transitato (fa stato la ruota posteriore!) sarà
eliminato e dovrà quindi fermarsi al lato della pista ;I due corridori restanti
disputeranno lo sprint finale. Il loro posizionamento sarà determinato dalla
posizione della ruota davanti sulla linea d’arrivo. Un giro guadagnato non conta per
le volate. I punti vengono così assegnati: 1° = 1 punto, 2° = 2 punti, 3° = 3 punti,
ecc.; Scopo della gara è abituare il giovane a gareggiare in gruppo, orientarsi
all’interno dello stesso valutando gli avvenimenti che si svolgono alle spalle, ed
impostare delle volate utilizzando solo la forza necessaria per non farsi eliminare.
13 agosto 2022, pba
CI ACCOMPAGNANO E CI SOSTENGONO:

