REGOLAMENTO 2021
Five Crowns MTB Challenge
1. INTRODUZIONE
Il Five Crowns MTB Challenge è un circuito di 5 gare di Mountain Bike con possibilità di
scelta di due distanze Marathon e Gran Fondo.
Le location in cui sono ambientate le 5 Corone (Gare) variano dai magnifici scenari delle
Colline Toscane della Macchia della Magona affacciate sul Mar Tirreno al preludio
dell’Estate, per risalire ai piedi della maestosità del Monte Rosa e sulle vette incantate
della Val Comelico e delle Valli di Primero sulle Dolomiti riscendere agli inizi della
stagione autunnale sulle coste dell’Isola d’Elba a latitudini più miti.
La caratteristica di questo circuito è incentrata sulla valorizzano dei TEAM che ne
prenderanno parte.
2. GARE
Il calendario delle gare lascia il giusto spazio ai Team, grazie ad una giusta distribuzione
degli eventi nell’arco temporale di 6 mesi, di stabilire la strategia migliore per il
raggiungimento dei Montepremi proposti. Le gare sono:
- Domenica 9 maggio – COSTA DEGLI ETRUSCHI EPIC – Marina di Bibbona (LI)
Marathon (70 km / 2.000 D+) - Classic (50 km / 1.200 D+);
- Sabato 26 giugno – MONTEROSA PRESTIGE – Val d’Ayas - Valle d’Aosta (AO)
Marathon (91 km / 3.254 D+) - Classic (52 km / 2.038 D+);

- Domenica 1° agosto - PEDALONGA (Marathon a coppie) - Val Comelico (BL)
Marathon (60 km / 2.400 D+) – Classic (35 km / 1.700 D+);
- Sabato 11 settembre – MYTHOS PRIMERO DOLOMITI - Fiera di Primiero (TN)
Marathon (86 km / 3.200 D+) – Classic (57 km / 1.700 D+);
- Domenica 3 ottobre – CAPOLIVERI LEGEND CUP – Capoliveri - Isola d’Elba (LI)
Marathon (80 km / 3.300 D+) / Classic (50 km / 1.720 D+);
3. PARTECIPAZIONE
Per Partecipare al FCMC è sufficiente iscriversi alle prove previste dal calendario. Il
circuito è riservato a tutti i ciclisti d’ambo i sessi dal compimento del 18.mo anno di età
tesserati FCI o con un Ente di Promozione Sportiva convenzionato FCI, con tessera
valida per il 2021.
La partecipazione alla gara PEDALONGA Marathon è a coppie, i punteggi saranno
assegnati secondo quanto previsto dal presente regolamento.
Gli atleti ELITE possono partecipare a tutte le prove

4. CATEGORIE
Entrano in classifica tutti i Bike TEAM con al via, per ogni singola prova, almeno 2
tesserati sul percorso Marathon e 2 tesserati sul percorso Classic.
5. ISCRIZIONE
Sarà possibile partecipare al circuito iscrivendosi di volta in volta ad ogni singola gara,
nelle modalità e con i prezzi stabiliti dalle singole organizzazioni.

6. PUNTEGGI
Per ogni Bike Team saranno presi in considerazioni i 2 miglior tempi per tipologia di
percorso (Marathon e Classic) ad ogni singola manifestazione. ** alla Pedalonga
verranno presi in considerazione i tempi della prima coppia al traguardo per tipologia di
percorso.
Per ogni atleta oltre i 4 partecipanti e fino a 10 componenti per Team presenti ad
ogni singola manifestazione, sarà abbuonato un tempo di 60” (sessanta secondi) cad/1
finisher sul percorso Marathon e un tempo di 30” (trenta secondi) cad/1 finisher sul
percorso Classic.
Oltre il 10° componente e fino al 20° componente partecipante ad ogni singola
manifestazione, un tempo di 120” (centoventi secondi) cad/1 finisher sul percorso
Marathon e un tempo di 60” (sessanta secondi) cad/1 finisher sul percorso Classic.
.
Per i Bike Team che parteciperanno con oltre 20 atleti (5 coppie alla Pedalonga) sarà
concesso un SuperBonus di 30’ (trenta minuti) per società (non per percorso).
7. CLASSIFICA TEAM
Tra tutti i TEAM di cui all’art.4, verrà proclamato vincitore il TEAM che sulla somma dei
tempi di arrivo delle varie manifestazioni (al netto degli abbuoni), avrà ottenuto il tempo
minore.
Non sono ammesse prove di scarto.
8. PREMIAZIONI
Al termine del circuito verranno assegnati i seguenti premi:
Classifica TEAM. Verranno premiati i primi 5 TEAM classificati attraverso un rimborso in
denaro pari a:
1° TEAM
2.000,00 €
2° TEAM
1.500,00 €
3° TEAM
1.200,00 €

4° TEAM

900,00 €

5° TEAM

600,00 €

I premi saranno direttamente versati su conto intestato alle singole società a seguito
delle classifiche finali redatte entro il 15 ottobre 2021 e pubblicate sui siti internet delle
singole manifestazioni.
9. TEAM FINISHER
Tra tutti i TEAM che entreranno in classifica, sarà estratto a sorte un premio speciale
che verrà consegnato nelle modalità stabilite dall’organizzazione.
10. NORME GENERALI
I dati anagrafici dei concorrenti dovranno essere corrispondenti in tutte le prove a cui gli
atleti prenderanno parte, pertanto sarà opportuno consultare le classifiche provvisorie
visibili sul sito www.fivecrownsmtb.com ed esposte in occasione di ciascuna
manifestazione, segnalando immediatamente eventuali errori alla segreteria di gara o
meglio tramite email info@fivecrowsmtb.com .
Durante le varie tappe del circuito vige il regolamento della singola manifestazione. Il
comitato organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in tutte le
sue parti.
Le decisioni dei responsabili di circuito saranno incontestabili e insindacabili.

