
REGOLAMENTO
JUNIOR



ION CUP - DEEP BIKE JUNIOR 
CIRCUITO NAZIONALE LIBERTAS 2022 

Ogni tappa prevede 1 Prova Gravity Cronometrata. I tracciati potranno essere 
raggiunti pedalando, o tramite mezzi di risalita, il tutto in base alla località che 
ci ospiterà.
 
COME ISCRIVERSI:

La partecipazione è aperta a tutti i tesserati e ai non tesserati. 
Sarà possibile effettuare:
•	 Iscrizione	e	pagamento	online	------------->	€	19
•	 Iscrizione	ONLINE	e	pagamento	in	loco	------------>	€	25

N.B.  Per tutte le modalità d’iscrizione ricordare il Certificato Medico Agonistico.
 In caso di Mal tempo la gara verrà posticipata.

ISCRIZIONE E PAGAMENTO ONLINE:
Tramite il link http://www.deepbike.com/iscriviti/ che chiuderà il venerdì sera, 
antecedente	la	gara,	alle	ore	23:00.	
 
ISCRIZIONE E PAGAMENTO IN LOCO:
domenica	dalle	08:00	alle	10:00.
ATTENZIONE: tutti i partecipanti dovranno comunque recarsi al gazebo iscri-
zioni per formalizzare l’iscrizione stessa e ritirare il pettorale 

 



CATEGORIE DEL CIRCUITO NAZIONALE LIBERTAS:

Le categorie in gara saranno divise per età:
•	 DEEP 1:	nati	nel		2016
•	 DEEP 2:	nati	nel		2015
•	 DEEP 3:	nati	nel		2014
•	 DEEP 4:	nati	nel		2013
•	 DEEP 5:	nati	nel		2012
•	 DEEP 6:	nati	nel		2011
•	 DEEP 7:	nati	nel		2010
•	 ASSOLUTA MASCHILE
•	 ASSOLUTA	FEMMINILE
•	 TEAM	PIÙ	NUMEROSO

CONTEGGIO PUNTI 
CLASSIFICA	ASSOLUTA	(THE	BEST):

Ad ogni gara il partecipante guadagnerà punti in base alla sua posizione in 
classifica	assoluta:

1°	Classificato:	250pt.
2°	Classificato:	230pt.
3°	Classificato:	215pt.
4°	Classificato:	205pt.
5°	Classificato:	200pt.
6°	Classificato:	195pt.
7°	Classificato:	194pt.
…



CLASSIFICHE	DI	CATEGORIA:

Ad ogni gara ogni partecipante guadagnerà punti in base alla sua posizione 
nella	rispettiva	classifica	di	categoria:

1°	Classificato:	100pt.
2°	Classificato:	90pt.
3°	Classificato:	82pt.
4°	Classificato:	76pt.
5°	Classificato:	72pt.
6°	Classificato:	70pt.
7°	Classificato:	69pt.
…

CLASSIFICA	TEAMS:

La	classifica	dei	teams	sarà	stilata	sommando	il	punteggio	ottenuto	da	ogni	
membro	del	team	in	ogni	tappa	sia	nella	classifica	assoluta	che	nella	rispetti-
va	classifica	di	categoria.

Esempio:
“Puffetto Rider”:
1°	in	Classifica	assoluta	e	1°	in	classifica	di	categoria,	porta	al	suo	team:
250pt.+	100pt.=	350pt.
  

CLASSIFICA	E	PREMIAZIONI

Ad	ogni	tappa	verranno	premiati	i	primi	3	classificati	per	ogni	categoria	e	tutti	
i	partecipanti	con	una	medaglia	;-)	
 
A	fine	delle	tre	tappe	verrà	stilata	una	classifica	finale	e	saranno	premiati:
•	 I	primi	tre	classificati	della categoria assoluta, che oltre alla coppa del cir-
cuito	vestiranno	la	maglia	di	campioni	assoluti	Deep	Bike	Junior	Cup	2022.



•	 I	tre	TEAM  che avranno totalizzato più punti nelle ____ tappe
		 IMPORTANTISSIMO	scrivere	correttamente	il	nome	del	proprio	TEAM!!!
	 (anche	un	punto	può	fare	la	differenza).

1°	PREMIO	TEAM	di	€	200,00	più	targa
2°		PREMIO	TEAM	targa
3°		PREMIO	TEAM	targa
 
REGOLAMENTO GARA
Ogni partecipante deve obbligatoriamente indossare il pettorale 
(la	“tabella	evento	riportante	il	numero	gara”)	
 
CRONOMETRAGGIO
 Le partenze saranno in ordine di Pettorale che a loro volta saranno già stati 
divisi per età, dal rider più giovane al più grande, l’intervallo di partenza tra 
ogni	partecipante	dovrà	essere	di	30	secondi.

EQUIPAGGIAMENTO
PROTEZIONI OBBLIGATORIE: 
•	 Casco	Integrale
•	 Ginocchiere
•	 Mascherina
•	 Para	Schiena	o	Zaino	Protettivo

Chi	si	presenterà	alla	partenza	senza	tali	protezioni	non	potrà	partire.
Si consigliano inoltre guanti e gomitiere.
(le squadre di soccorso presenti sul territorio saranno messe a disposizione 
dei	bikers	dall’organizzazione).



BICICLETTA:

Possono partecipare TUTTI	I	MODELLI	di	Mountain	Bike, comprese quelle con 
pedalata assistita, purché in perfetto	stato	di	manutenzione	ed	efficienza. Le 
estremità del manubrio devono essere protette con tappi. L’organizzazione si 
riserva di escludere i concorrenti che non rispettino tali norme o che si pre-
sentino con mezzi che ad insindacabile giudizio degli organizzatori mettano 
in pericolo l’incolumità del guidatore o degli altri partecipanti.
 
DURANTE L’EVENTO

Volendo essere un evento di aggregazione e divertimento aperto a tutti, i par-
tecipanti più lenti non dovranno ostacolare quelli più veloci. 
Il taglio oppure saltare tratti	FETTUCCIATI	comporta	la	squalifica.
Qualora un partecipante dovesse uscire dal tracciato fettucciato, è tenuto a 
rientrarvi dallo stesso punto e a ripristinare eventualmente la fettuccia strap-
pata.	Eventuali	riparazioni	al	proprio	mezzo,	dovranno	essere	effettuate	al	di	
fuori del tracciato.
Nel	caso	di	maltempo	l’organizzazione	avrà	la	facoltà	di	posticipare	o	sospen-
dere la singola gara.
 
COMPORTERÁ ESCLUSIONE DALL’EVENTO

•	 Il	mancato	uso	del	casco	e	delle	protezioni	obbligatorie;
•	 comportamenti	ritenuti	scorretti	e/o	pericolosi.
 
LOTTERIA

Al termine di ogni tappa verranno estratti a sorte moltissimi	meravigliosi	pre-
mi in collaborazione con gli sponsor del circuito, tutti i riders potranno parte-
cipare alla lotteria utilizzando il proprio pettorale come numero.

Buona	gara	a	tutti!!!


