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  CIRCUITO “VAL CAMONICA BIKE CUP”  

  

Il Circuito “Val Camonica Bike Cup” è un sodalizio   sorto  nel 2014 fra più associazioni sportive 

del territorio Camuno che si occupa  dell’ organizzazione di  competizioni ciclistiche. Per gli amanti 

delle  Biciclette da Strada  nel 2018   abbiamo progettato un Gran Premio di corse ciclistiche in 

salita denominato “GPM CAMUNO – Gran Premio delle Salite Camune”, 

 

   GPM Camuno 

    Gran Premio delle Salite Camune 

   Regolamento  stagione 2022 

Quanto sotto esposto è di carattere generale, gli atleti partecipanti alle singole gare del Circuito 

dovranno attenersi scrupolosamente al “Regolamento tecnico” redatto dalla Società Organizzatrice 

ed approvato dalla Federazione. 

1.1 Norme comportamentali  

1. La partecipazione alle competizioni è ammessa a tutti i tesserati FCI e degli Enti di promozione 

sportiva che hanno sottoscritto la convenzione con la Federazione,  

2. Il punteggio valido per la Classifica Generale sarà attribuito a   tutte le tre gare partecipate  

dall’ atleta, secondo lo schema sotto riportato al punto 1.4.   Non sono previsti scarti. 

4. È obbligatorio l’uso del casco protettivo;  

5. Rispetto delle norme del Codice della Strada;  

6. I concorrenti sono tenuti al più assoluto rispetto ed alla maggiore prudenza per la propria 

incolumità e per quella degli altri concorrenti/partecipanti;  

7. Essi saranno informati e saranno tenuti a conoscere le caratteristiche del percorso, dovranno 

rispettare le disposizioni e le segnalazioni impartite dal Direttore di corsa dalla Giuria Federale e 

dalle Forze dell’Ordine;  

8.  Sul piano sportivo la loro condotta deve essere ispirata a criteri di assoluta lealtà;  

9. In caso di condizioni ambientali o di circostanze avverse che si dovessero manifestare nel corso 

delle gare, il Direttore di corsa potrà decidere in qualsiasi momento la 

neutralizzazione/sospensione /annullamento della gara nel rispetto della tutela fisica dei 

partecipanti.  

10. È assolutamente vietato gettare sul tracciato di gara carte e/o confezioni di integratori e altro 

pena la squalifica dalla gara. 
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1.2 LE  CATEGORIE AMMESSE:   

 

UOMINI 
 

 Junior + Elite Sport     (17/29 anni) 
 Master 1         (30/34 anni) 
 Master 2         (35/39 anni) 
 Master 3         (40/44 anni) 
 Master 4         (45/49 anni) 
 Master 5         (50/54 anni) 
 Master 6         (55/59 anni) 
 Master 7    (60/64 anni) 
  Master 8                    (65 anni e oltre) 

 
 
DONNE 
 

   Femminile unica 
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1.3 ELENCO E DATA DI SVOLGIMENTO DELLE GARE INSERITE CEL CIRCUITO  

 

Giorno Data Società Denominazione Gara 

Domenica 10/07/2022 VALGRIGNA CYCLING 

TEAM 

  Trofeo Madonna Pellegrina-

Berzo Inferiore/Crocedomini 

CAMPIONATO ITALIANO 

DELLA MONTAGNA 

Domenica 24/07/2022 ADAMELLO FREE BIKE Ponte di Legno – Passo Gavia 

Domenica 04/09/2022 POLISPORTIVA EDOLESE  Edolo / Monte Colmo 

(QUEST’ANNO CON 

PARTENZA IN LINEA) 

   

 

 

Tutte le tre gare rientrano nel circuito dello Scalatore Lombardo sotto l’egida della FCI ed 

attribuiranno ai concorrenti il punteggio per l ‘assegnazione  del titoli  e della maglia di 

“CAMPIONE REGIONALE DELLA MONTAGNA F.C.I. 2022” 

 

LA GARA DI EDOLO del 04/09/2022  E’ PROVA CON PARTENZA IN LINEA  
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1.4 SCHEMA RELATIVO AL PUNTEGGIO VALIDO PER L’ ASSEGNAZIONE DELLA 

CLASSIFICA GENERALE 

Il punteggio valido per la Classifica Generale sarà attribuito alle gare svolte dall’ atleta secondo lo 

schema sotto riportato e a quanto stabilito dall’art. 1.1 comma 2 del presente regolamento. 

 

 

 


