REGOLAMENTO
NATIONAL DOWNHILL SERIES 2019
Si svolgerà in 4 prove di cui 2 Nazionali e 2 Regionali con punteggio Top Class, facenti parte del calendario
Federciclismo, per cui la partecipazione della categoria Junior Sport e Junior Woman Sport sarà consentita
come dal capitolo 1, 1.3.01 delle norme attuative 2019 della Federazione Ciclistica Italiana.

CALENDARIO 2019
DATA 27 - 28 Aprile 2019
DENOMINAZIONE: 5° MAD OF LAKE URBAN DOWNHILL
LOCALITA’ Toscolano Maderno (BS) SOCIETA’ ORG. - GARDA PRO BIKE A.S.D. – CLASS .GARA NAZIONALE
ID 147387
DATA 6 - 7 Luglio 2019
LOCALITA’ Prali (TO)
ID 147882

DENOMINAZIONE: 10° TROFEO 13 LAGHI
SOCIETA’ ORG. - BIKE CLUB PRALI I CORVI A.S.D. – CLASS. GARA NAZIONALE

DATA 25 Agosto 2019
LOCALITA’ Madesimo (SO)

DENOMINAZIONE: NATIONAL DOWNHILL SERIES - MADESIMO RACE
SOCIETA’ ORG. FOUR-T-PROJECT A.S.D. – CLASS. REGIONALE TOP CLASS

DATA 8 Settembre 2019
DENOMINAZIONE IV°DOWNHILL FOUR-T-PROJECT FINAL NDS
LOCALITA’ Piazzatorre (BG) SOCIETA’ ORG. FOUR-T-PROJECT A.S.D. – CLASS. REGIONALE TOP CLASS

Partecipazione:
La partecipazione è riservata ai tesserati FCI, sia delle categorie agonistiche che amatoriali, ed
eventualmente i tesserati agli Enti di Promozione Sportiva convenzionati FCI. Tutti i tesserati Enti
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, convenzionati FCI a norma del Comunicato FCI n. 25 del
22/12/2017 e successive modifiche.

Protezioni:
E’ obbligatorio, sia in gara che in allenamento sul percorso, l’uso del casco integrale monoscocca con
mentoniera ed allacciato, specifico per la pratica del DH. Il casco dovrà essere provvisto di
visiera/frontalino. E’ proibito l’uso del casco che consenta il viso scoperto. Sono inoltre obbligatorie
protezioni per le ginocchia, schiena con prodotti regolarmente commercializzati per l’uso specifico, guanti
a dita lunghe e maglie con manica lunga indossata sopra le protezioni (ad eccezione neck support rigido e
delle pettorine semi rigide a guscio). Per le categorie Esordienti e Donna Esordiente è obbligatorio anche
l’utilizzo di gomitiere eventualmente incorporate in una pettorina, regolarmente commercializzate per
l’uso specifico. In caso di utilizzo di protezioni “neck support” (collare) può non essere utilizzato il back
protector (para schiena) come specificato nelle Norme Attuative Downhill 2019.

Classifiche e Categorie:
Nelle singole manifestazioni verranno stilate 4 classifiche assolute:
- AGONISTI Maschile
- AMATORI Maschile

- AGONISTI Femminile
- AMATORI Femminile

Dalle quali verranno estrapolate le classifiche per le seguenti categorie:
- DONNA ELITE
- DONNA JUNIORES
- DONNA ALLIEVA
- DONNA ESORDIENTE
- OPEN MASCHILE (Elite e Under 23)
- JUNIORES MASCHILE
- ALLIEVO MASCHILE
- ESORDIENTE MASCHILE
- JUNIOR SPORT (solo per gare regionali) ed ELITE SPORT
-MASTER 1-2
- MASTER3–4–5-6 -7over
- DONNE MASTER (Elite Sport Women, Junior Women Sport (solo per le Gare Regionali), Master Women
1, Master Women2)
Nelle classifiche del circuito NATIONAL DOWNHILL SERIES 2019 saranno accorpate le categorie Donna Allieva,
Donna Juniores e Donna Élite in unica categoria OPEN FEMMINILE.

Punteggi:
Il punteggio della classifica di gara, ai fini della classifica del NATIONAL DOWNHILL SERIES 2019, verrà
attribuito ai primi 30 atleti delle 4 classifiche assolute e delle classifiche di categoria, con il seguente
punteggio:
Posizione
PUNTEGGIO
Posizione
PUNTEGGIO
Posizione
PUNTEGGIO
1°
60
11°
27
21°
8
2°
55
12°
25
22°
7
3°
50
13°
23
23°
6
4°
47
14°
21
24°
5
5°
44
15°
19
25°
4
6°
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16°
17
26°
3
7°
38
17°
15
27°
2
8°
35
18°
13
28°
1
9°
32
19°
11
29°
1
10°
29
20°
9
30°
1
I concorrenti del National Downhill Series 2019, che parteciperanno a tutte le manifestazioni, verranno
riconosciuti come “STAR NDS” ed otterranno un bonus di 15 punti che si sommerà alla classifica finale.
Nel caso in cui due o più atleti risultassero a pari punti nella classifica generale, farà fede prima il numero
di partecipazioni e poi il piazzamento nell’ultima prova.
Premiazione Finale:
Al termine dello svolgimento del circuito sarà assegnato il titolo di “Campioni Del Circuito National
Downhill Series 2019” a primi classificati di ogni categoria prevista: Open Maschile, Open Femminile,
Juniores Maschile, Allievo Maschile, Esordiente Maschile, Esordiente Femminile (se sono presenti almeno
3 atlete altrimenti sarà accorpata alla categoria Open Femminile), Elite Sport (accorpata con la categoria
Junior Master Sport), Master 1-2, Master 3-4-5-6-7+, Donne Master e devono aver partecipato ad almeno
2 prove del circuito stesso e verranno premiati se saranno presenti alla premiazione.
Responsabilità:
Si rammenta che ogni atleta è responsabile dello stato della propria bicicletta e delle proprie protezioni.
Nessuna responsabilità, di qualunque natura, per danni a persone od a cose derivanti da incidenti o per
illeciti compiuti dai partecipanti alla manifestazione, può in alcun modo far capo all’organizzazione ed a
coloro che con la stessa collaborano.
La gara è regolarmente iscritta al calendario F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana) e di conseguenza
coperta da assicurazione dell’ente stesso.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento il Collegio di Giuria applicherà il Regolamento
Tecnico Fuoristrada e le Norme Attuative di specialità e le leggi dello Stato Italiano per quanto applicabili.

Tutela della Privacy:
I partecipanti accettano il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle finalità istituzionali
del sodalizio e nel rispetto della tutela della privacy, secondo le modalità indicate dal responsabile del
trattamento dei dati personali. Iscrivendosi alle gare approva il proprio consenso al trattamento dei propri
dati personali, trattamento necessario alla realizzazione delle classifiche per l’espletamento degli
adempimenti connessi.
L’organizzatore declina ogni responsabilità civile o penale per ogni eventuale incidente o malanno occorso
prima, durante e dopo la prova; altresì con l’adesione solleva l’organizzatore da ogni responsabilità del
partecipante per ogni fatto che arrechi danno a terzi e a cose di terzi in occasione della prova stessa.
Concede i diritti d’immagine per eventuali riprese, foto/video potrà essere coinvolto per fini didattici
consentendo l’utilizzato sulle pagine Internet della Società, della Scuola ed in eventuali pubblicazioni a
carattere didattico sportive collegate alla Scuola ed alla Federazione Ciclistica Italiana e/o ad Enti di
promozione sportiva.
IL COMITATO

Toscolano Maderno (BS)
Nazionale

Piazzatorre (BG)
Regionale

Prali (TO)
Nazionale

Madesimo (SO)
Regionale

