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1 La Bologna Sprinter CupⓇ e la Bologna Runner CupⓇ sono Challenge 
singole ed autonome, riservate alle manifestazioni organizzate dalle Società 
Ciclistiche affiliate al Comitato Provinciale F.C.I. Bolognese per la categoria 
ALLIEVI <M> annualmente definite dal Consiglio Provinciale in accordo 
con le Società Bolognesi alle quali verrà concessa almeno una 
manifestazione ciascuna. 

2 Costituiranno la Bologna Sprinter CupⓇ le seguenti manifestazioni 
 

Bologna Sprinter Cup Ⓡ 

Prova Data Luogo Società 

1 1 /5  Mordano Nuova Placci 
2  5/6 Villafontana Pol. Viilafontana 
3 17 /7  S. Matteo d/Decima S.C. G. Bonzagni 
4 31/7 Calcara Calcara 
I calendari potrebbero subire variazioni in rapporto alla programmazione regionale 

3 Costituiranno la Bologna Runner Cup Ⓡ le seguenti manifestazioni 
 

Bologna Runner Cup Ⓡ 

Prova Data Luogo Società 

1 8/5  Zola Predosa Ceretoee 
2  26/6 Crespellano Calcara 
3 24 /7  Imola Santerno 
4 18/9 Castiglione de Pepoli Castiglionese 
I calendari potrebbero subire variazioni in rapporto alla programmazione regionale 

4 Ciascuna Bologna Cup avrà la propria classifica individuale, parziale e 
finale ed il proprio vincitore 

In tutte le challenge la partecipazione è libera e le classifiche, parziali e 
generali verranno composte dai primi dieci 
classificati in ciascuna prova di ogni singolo 

programma secondo i piazzamenti acquisiti rilevati 
dagli ordini d’arrivo e attribuiti secondo la tabella a 

lato: --------------------------------------- ? 
5 Al termine di ogni prova verrà stilata e/o 
aggiornata la singola classifica parziale e alle 
premiazioni verrà assegnata al primo della classifica 
la maglia di Leader. 
6 In caso di parità in classifica si terrà conto del 
maggior numero di vittorie; in caso di ulteriore 
parità si terrà conto del miglior piazzamento tra i 
primi dieci classificati partendo a ritroso dall’ultima gara in programma, 
prendendo in esame i risultati oggettivamente disponibili agli organizzatori. 
7 Il leader della classifica che si presenti alla prova successiva sarà tenuto 
ad indossare la maglia distintiva del primato. Il rifiuto o l’impossibilità ad 
indossare la maglia del primato produrrà l’immediato azzeramento dei 
punti acquisiti dall’atleta fino a quel momento. Il primato passerà al 
secondo classificato e l’atleta inadempiente sarà reinserito in classifica con i 
punti che acquisirà in seguito alla penalizzazione subita. Detta 
penalizzazione non sarà applicata agli assenti e ai detentori dei Titoli 
Italiano e Regionale di Categoria ai sensi dell’art. 68 del Regolamento 
Tecnico Strada. 

8 Nel caso il Leader della Classifica 
Generale sia un atleta di primo anno gli 
verrà assegnata la maglia della Classifica 
Generale.  
. 

  
 

9 Tutti gli atleti ALLIEVI <M> di tutte le manifestazioni in programma 
concorreranno alla Classifica della Bologna Cycling CupⓇAllievi per 
Società. 

10 La Classifica della Bologna Cycling CupⓇAllievi per Società sarà 
costituita dalla somma dei punteggi acquisiti dai singoli atleti in classifica 
e verrà aggiornata al termine di ogni prova. Le penalizzazioni di cui al 
punto 7  del presente regolamento avranno influenza anche nel computo 
della Classifica per Società. 

11 La premiazione delle Società Classificate nella Bologna Cycling 
CupⓇAllievi avverrà SOLO ED ESCLUSIVAMENTE nel corso del Bologna Bike 
DayⓇ che il Comitato Provinciale F.C.I. Bolognese organizza 
annualmente e al quale verrà data adeguata pubblicità al quale 
le Società classificate sono tenute a partecipare direttamente con un 
proprio dirigente. (quante Società ed entità della premiazione saranno 
comunicate in seguito) 

12 Tutte le classifiche di giornata dovranno intendersi “provvisorie” e 
saranno assoggettate a eventuali provvedimenti che la giuria e/o qualsiasi 
ordine di giustizia nazionale e/o regionale dovesse deliberare. Dette 
eventuali modifiche verranno adottate, e le classifiche conseguentemente 
ricalcolate, quando il Comitato Provinciale ne verrà a conoscenza. 

13 I punteggi definitivi saranno estratti dai verbali di omologazione delle 
singole manifestazioni e le classifiche compilate in base agli ordini 
d’arrivo omologati. 

14 Il Comitato Provinciale F.C.I. di Bologna si riserva, a proprio 
insindacabile ed inappellabile giudizio, di estromettere dalla classifica 
individuale quegli atleti che nelle prove dovessero essere riconosciuti 
responsabili di comportamenti scorretti e/o irriguardosi nei confronti di 
concorrenti, pubblico, dirigenti ed organizzatori anche se non rilevati dal 
Collegio di Giuria e/o non sanzionabili dai regolamenti sportivi. 

15 Stessa ed eguale estromissione dalla Classifica Generale per Società 
verrà adottata qualora gli stessi comportamenti dovessero essere posti in 
opera da dirigenti genitori e/o accompagnatori a qualsiasi titolo afferenti 
alla società incolpata. 

16 LA PARTECIPAZIONE ANCHE AD UNA SOLA MANIFESTAZIONE 
COMPORTERÀ PER LE SOCIETÀ, GLI ATLETI ED I LORO AVENTI CAUSA 
L’INCONDIZIONATA E ASSOLUTA ACCETTAZIONE DEL PRESENTE 
REGOLAMENTO CHE NON POTRÀ ESSERE ECCEPITO IN NESSUNA SEDE E PER 
NESSUNA DELLE NORME IN ESSO CONTENUTE. 

17 Eventuali reclami dovranno essere presentati esclusivamente per 
iscritto al Comitato Provinciale F.C.I. di Bologna sollevando le Società 
Organizzatrici da qualsiasi responsabilità in merito all’applicazione, 
interpretazione e conduzione della Bologna Sprinter CupⓇ, della Bologna 
Runner CupⓇ. della Bologna Cycling CupⓇAllievi per Società e delle 
relative classifiche 

Bologna Cycling Cup 2022 
Regolamento ALLIEVI 

BOLOGNA CYCLING CUP Ⓡ INDIVIDUALE 

Tabella Punteggi 
classificato punti 

1° 16 
2° 14 
3° 12 
4° 10 
5° 8 
6° 6 
7° 5 
8° 4 
9° 3 

10° 2 
 

 


