
 

 
 

REGOLAMENTO          
ALPI CHALLENGE 2022 
SUPERPRESTIGE TRICOLORE 

 

 
 



 
1.PARTECIPAZIONE 
La partecipazione e’ aperta a tutti i tesserati di qualsiasi Ente di promozione sportiva, F.C.I e agli 
Enti di Promozione Sportiva che hanno sottoscritto la convenzione FCI-ENTI per il 2022, in 
possesso della tessera sportiva valida per l’anno in corso. Per i non tesserati possibilità di 
partecipazione allegando all’iscrizione online: certificato medico agonistico per attività ciclismo e 
sottoscrizione di tessera giornaliera al costo di Euro 10,00 (validità della copertura assicurativa 
limitata alla durata della manifestazione sportiva). 
 
2. PERCORSI 
 Le manifestazioni, con partenza unica, rivestono duplice caratteristica: 

- MEDIOFONDO CICLOSPORTIVA a velocita’ controllata, abbinata a uno o piu’ tratti di 
SALITE AGONISTICHE con rilevamento cronometrato dei singoli segmenti che 
determineranno le classifiche a punti giornaliera e finale. Requisito indispensabile e’ il 
possesso di certificato di IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA in corso di 
validita’.  

- CICLOTURISTICA riservata ai cicloamatori in possesso di tessera Enti/FCI o 
CERTIFICATO ATTESTANTE LO STATO DI BUONA SALUTE rilasciato da medico generico, 
senza assegnazione di punteggi individuali e di squadra. 

-  
3. SUDDIVISIONE PARTECIPANTI 
Vengono stabilite le seguenti fasce: 
UOMINI 

 15/29 anni DJ/ELMT (2007/1993) 
 30/34 anni SA/M1 (1992/1988) 
 35/39 anni SB/M2 (1987/1983) 
 40/44 anni VA/M3 (1982/1978) 
 45/49 anni VB/M4 (1977/1973) 

 50/54 anni GA/M5 (1972/1968) 
 55/59 anni GB/M6 (1967/1963)  
 60/64 anni SGA/M7 (1962/1958) 
 65/75 anni SGB/M8 (1957/1947) 

DONNE 
 15/39 anni JWS/EWS/Women 1 (2007/1983) 
 40/49 Women 2 (1982/1973) 
 50/75 Women 3 (1972/1947) 

4. CRONOMETRAGGIO/CHIP                                                                                             
Cronometraggio con utilizzo chip IDChronos, Official Timer del circuito.  
Prezzo acquisto chip tramite il portale www.alpichallenge.it EUR 10 valido per tutte le prove. 
Rinnovo chip EUR 5  
 
5. ISCRIZIONE PROVA SINGOLA  
- ISCRIZIONI ONLINE EUR 12 - tramite il portale www.alpichallenge.it. Le iscrizioni si aprono 
il 1 dicembre 2021 e si chiudono alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente ogni singola 
prova.  
L’iscrizione comprende: pacco gara, assistenza sanitaria, ristoro intermedio e finale.  
- ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA EUR 22 – Il sovrapprezzo di EUR 10, al netto spese 
di gestione, sara’ devoluto in beneficenza alla Associazione ABIO Novara ODV - 
http://www.abionovara.org/ 
- CHIP GIORNALIERO - E’ possibile noleggiare un chip giornaliero, valido esclusivamente per 
l’evento, dietro versamento di una cauzione di EUR 10 con restituzione di EUR 5 alla riconsegna. 
- CICLOTURISTI EUR 12 anche il giorno della gara. I medesimi non concorreranno 
all’assegnazione dei punteggi individuali e della classifica giornaliera di societa’. 
 
 
6. SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PROMOZIONALE (esclusivamente online) 
Prezzo promozionale a 9 prove: EUR 90.  
Termine ultimo acquisto abbonamento promozionale: ore 24.00 del 23 aprile 2022 



7. MODALITA’ DI PAGAMENTO – (abbonamento, chip, singola prova) 
Con bonifico bancario o carta di credito/paypal secondo le istruzioni contenute in ciascun 
modulo di iscrizione reperibile sul portale: www.alpichallenge.it 
 
8. PREMIAZIONI SINGOLA PROVA 
INDIVIDUALI 
Primi 5 classificati categorie Uomini, prime 3 classificate categorie Donne. 
SOCIETA’ 
Prime 6 societa’ con punteggio definito dalla sommatoria punti individuali. 
 
9. CLASSIFICHE INDIVIDUALI 
In ciascuna delle nove prove verranno assegnati, per ogni fascia, sulla base del tempo ottenuto 
al termine del tratto in salita: 100 punti al primo, a scalare 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 
50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10. Dal 20° a seguire 5 punti. 
 
10. PUNTI PRESENZA 
In aggiunta a quanto previsto al punto 9, un premio di presenza sara’ assegnato a tutti i 
partecipanti rilevati alla partenza e all’inizio del tratto cronometrato come sottoindicato:  
prima presenza punti 10; seconda presenza punti 20; terza presenza punti 30; quarta presenza 
punti 40; quinta presenza punti 50; sesta presenza punti 60; settima presenza punti 70; ottava 
presenza punti 80; nona presenza punti 90.  
I punti presenza saranno validi solamente per la classifica individuale. 
 
11. CLASSIFICA PER SOCIETA’  
Verrà stilata tenendo conto esclusivamente dei punti ottenuti da ciascun tesserato della società 
transitato e rilevato ai controlli di inizio e fine salita. Non verranno pertanto computati i punti 
presenza acquisiti da ciascun partecipante.  
 
12. CONTROLLI 
Su decisione della Giuria, potranno essere effettuati dei controlli lungo il percorso. E’ facolta’ dei 
Giudici di gara applicare squalifiche per comportamenti non regolamentari. 
 
13. PREMIAZIONE FINALE 
Prime 8 societa’ con assegnazione del titolo di Campione Alpi Challenge alla prima Societa’ 
classificata. 
Primi 8 di ciascuna categoria (5 cat. Donne) con assegnazione Maglia di Campione Alpi Challenge 
al primo/a classificato/a. 
VERRANNO INSERITI NELLA CLASSIFICA FINALE SOLAMENTE I TESSERATI CHE AVRANNO 
PRESO PARTE AD ALMENO 6 PROVE 
In caso di parita’ di punteggio sara’ considerato discriminante il risultato dell’ultima prova al 
netto punti presenza. 
 
14. PREMIO FEDELTA’ 
Saranno premiati al termine della manifestazione i tesserati che avranno preso parte a tutte le 
prove. 
Le premiazioni finali si terranno in data e luogo che verranno comunicati. 
 
 
 

COMUNICATI UFFICIALI E CLASSIFICHE 

Le classifiche saranno pubblicate sul portale del Circuito www.alpichallenge.it entro le ore 
12.00 del lunedi successivo all’effettuazione della gara. 



Eventuali reclami dovranno essere inoltrati via mail all’organizzazione entro e non oltre il 2° 
giorno dalla pubblicazione sul portale. Dopo tale data non saranno più presi in considerazione. 

PER QUANTO NON INDICATO SI APPLICANO LE NORME ATTUATIVE 2022 PER L'ATTIVITÀ 
CICLOTURISTICA E AMATORIALE NAZIONALE. 
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al regolamento. 

Emergenza COVID: le gare saranno assoggettate all’applicazione della normativa anticontagio 
pro-tempore vigente. 

 

 

 

E-BIKE CHALLENGE  
 

EVENTO NON COMPETITIVO 

REGOLAMENTO 

 
Per tutto quanto non sotto indicato vale il Regolamento 2022 Alpi Challenge. 
 
Manifestazione aperta ai tesserati ENTI/FCI. Possono partecipare i non tesserati in possesso di 
CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO in corso di validita’ alla data della manifestazione. 
Sono ammessi tutti i tipi di E-Bike conformi alle normative di legge 
Trattandosi di evento non competitivo non sono previste classifiche. Al termine sara’ predisposto 
un elenco con i singoli tempi di percorrenza 
 

 

 

 


