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Il Trofeo di Ciclocross “MASTERCROSS EMILIA ROMAGNA” è un circuito di gare CX promosso dalla società “A 
FAVORE DEL CICLISMO” A.S.D di Bologna, che fa parte della F.C.I. in qualità di società organizzatrice di gare ed eventi 
ciclistici. Ha lo scopo di promuovere e riqualificare le gare nell’ambito del Ciclocross Emiliano Romagnolo con una 
rilevante attenzione all’area giovanile puntando alla crescita numerica di gare e partecipanti, oltre alla crescita 
qualitativa di manifestazioni più organizzate, strutturate, sicure. 
 
1) Master Cross: 

Al “Master Cross Emilia Romagna” possono aderire, in termini organizzativi, le società affiliate alla F.C.I. che 
organizzano gare singole o manifestazioni di Ciclocross a carattere Nazionale, sul territorio regionale. Possono aderire 
al Master Cross Emilia Romagna facendone richiesta scritta a: A Favore Del Ciclismo, via Emilia 41/s 40011 Anzola 
Emilia entro il 10 luglio di ogni stagione Ciclocrossistica CX che inizia a ottobre di ogni anno. 
Il limite massimo di manifestazioni all’interno del Master Cross Emilia Romagna è di 5 gare a stagione. Le gare 
dovranno essere organizzate a carattere Nazionale o Internazionale e inserite nel calendario nazionale F.C.I. di 
Ciclocross, con presentazione documenti entro il 10 di agosto e approvazione in calendario entro la fine di settembre. 
 
2) Gare stagione 2021-2022:  
Il Master Cross Emilia Romagna per la stagione 21/22 ha inserito in calendario tre manifestazioni e si articola su tre 
prove già approvate 
• 14/11/21- Castelletto di Serravalle Bologna. Cross di S.Martino. (A Favore Del Ciclismo). Non gareggiano gli Amatori 
in questa gara 
• 04/12/21 - Fanano Modena. Coppa Italia Giovanile Campionato Italiano per Società (ASD Italia Nuova). Non 
gareggiano gli amatori in questa gara. 

• 02/01/2022 - Casalecchio di Reno Bologna. Cross dell’Anno.  
 
3) Le categorie ammesse: 

È riservata ai tesserati F.C.I. delle categorie agonistiche maschi e femmine descritte.  
Categoria G6 promozionale entra in classifica solo dopo il 1° gennaio 2022 come esordienti 1° anno 

- Esordienti m-f. 
- Allievi m-f. 
- Juniores m-. 
- Open Femminile (Elite+Under 23+DJ) 
- Open Maschile (Elite+U23) 

 
4) Assegnazione punteggio per la classifica Master Cross Emilia Romagna: 

I punteggi acquisiti nelle varie prove sono attribuiti nel seguente modo: 
35 al 1° - 30 al 2° ‐ 26 al 3° ‐ 23 al 4° ‐ 21 al 5°‐ 20 al 6° ‐ 19 al 7° ‐ 18 al 8° ‐ 17 al 9° ‐ 16 al 10° ‐ 15 al 11° ‐ 14 al 12° ‐ 13 al 13° ‐ 12 
al 14° ‐ 11 al 15° - 10 al 16°- 9 al 17°- 8 al 18°- 7 al 19°- 6 al 20°- 5 al 21°- 4 al 22°- 3 al 23°- 2 al 24°- 1 al 25°.                               
Questi punteggi assegnati per ogni corsa, andranno a formare le classifiche finali individuali di ogni categoria del 
Master Cross Emilia Romagna per tutte le categorie partecipanti. Qualora vi fossero manifestazioni con punteggi 
doppi o tripli verrà seguito il regolamento della F.C.I. assegnando i punteggi più alti come da ranking nazionale 
attribuito (Coppa Italia - Campionati Italiani- Regionali- Internazionali). 
Verranno premiati anche gli Esordienti I° Anno M/F con la sola manifestazione del 2 di gennaio 2022. Per gli amatori in 
questo anno, se verranno aperte le iscrizioni alla manifestazione verranno premiati solo 4 categorie, i vincitori Master 
fascia 1 -Master fascia 2 – Master fascia 3- Master Woman.  
 
5) premiazioni e montepremi 1° edizione 

Verrà proclamato vincitore di categoria (vedi tabella), colui che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla 
sommatoria punti delle tre manifestazioni. In caso di parità varranno le vittorie e a seguire i piazzamenti dell’ultima 
manifestazione. 
Ci sarà l’obbligo da parte dei corridori vincitori della Prima Prova, di indossare la maglia di capo classifica nella 
manifestazione successiva del Master Cross. Per le Prove a seguire questo vale per il Capoclassifica di Categoria. 
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In caso di mancata vestizione anche in una sola gara il corridore con il maggior punteggio vincerà il Master Cross 
Emilia Romagna, riceverà il Trofeo ma perderà il montepremi in danaro che sarà destinato all’edizione successiva. 
N.B. Il Capoclassifica, con Maglia indossata, entrerà in griglia in prima fila. 
Il 2 di gennaio a gara ultimata ai vincitori di ogni classifica generale, oltre al montepremi economico di €. 2.800,00 e al 
trofeo Master Cross Emilia Romagna, sarà assegnata, in corso vestizione sul podio, la maglia dedicata al Master Cross 
Emilia Romagna che determinerà il vincitore di ogni categoria per la stagione 2021/22.  

- Trofeo finale Master Cross Emilia Romagna al vincitore per ogni categoria 
- Maglia finale al vincitore di ogni categoria. 
- Eventuali premi in natura 
- Montepremi in danaro per €. 2.850,00  

 
Tabella premiazioni categorie: 
- Esordienti m/ 1°Anno Vestizione Maglia -Trofeo              € 100 
- Esordienti f   1°Anno Vestizione Maglia -Trofeo              € 100 
- Esordienti m/ 2°Anno Vestizione Maglia -Trofeo              € 100 
- Esordienti f/   2°Anno Vestizione Maglia -Trofeo                      € 100 
- Allievi      m/ 1°Anno Vestizione Maglia -Trofeo                         € 150 
- Allieve     f/ 1°Anno Vestizione Maglia -Trofeo                € 150  
- Allievi    m/ 2°Anno Vestizione Maglia -Trofeo                €.150  
- Allievi      f/ 2°Anno Vestizione Maglia -Trofeo                 € 150  
- Juniores f/  Vestizione Maglia -Trofeo                € 200   
- Juniores m/  Vestizione Maglia -Trofeo                € 200   
- U23 Maschile  Vestizione Maglia -Trofeo                € 300       
- U23 Femminile  Vestizione Maglia -Trofeo               € 300  
- Élite Maschile  Vestizione Maglia -Trofeo              € 400  
- Elite Femminile  Vestizione Maglia -Trofeo                  € 400 

-  
6) Disposizioni finali: 

Nelle gare nazionali e/o internazionali saranno applicati i regolamenti delle singole manifestazioni. Per quanto 
non previsto nel seguente regolamento, si fa riferimento alle norme attuative ed al regolamento tecnico della 
Federazione Ciclistica Italiana del periodo in corso. Si rammenta che in base alle disposizioni regolamentari i tesserati 
FCI, categorie agonistiche e giovanili, non possono partecipare a manifestazioni non approvate dalla Federazione 
Ciclistica Italiana. 
 
 
Bologna 19 novembre 2021   Fabio Sgarzi   

organizzatore A Favore Del Ciclismo    

  


