
     BIKER OF THE YEAR 2022 

                                     REGOLAMENTO 

Data inizio Stagione  01/11/2022 

Data fine Stagione    30/10/2023 

ATTRIBUZIONE PUNTI 

- PUNTI 1 - Partecipazione ad ogni gara ciclistica o manifestazione ciclo     

turistica, di qualsiasi disciplina (mtb, strada, enduro, ciclocross) e a            

qualsiasi partecipazione di eventi ufficiali di squadra (servizio          

sicurezza gare podistiche ecc…ecc..)    

- PUNTI 1 -  Sarà attribuito alla figura dell’accompagnatore della società che 

farà staff durante le manifestazioni  

- PUNTI 3 -  Saranno attribuiti ad ogni iscritto del Team che parteciperà   sia       

come atleta che come staff alle manifestazioni organizzate dal Team Bike 

Palombara Sabina 

- PUNTI 3 -  Per ogni atleta che partecipa ad eventi fuori regione con           

pernottamento ( 2 punti senza pernottamento ) 

- BONUS  -  Per ogni atleta che concluda qualsiasi circuito che preveda classifica 

a squadre, sarà previsto un bonus pari al nr totale delle gare facenti parte del 

circuito. In caso di circuiti con numero gare elevati (da 5 gare in poi), si avrà la 

possibilità di avere uno scarto (es: partecipando a 4 gare su 5 si ha diritto ad 

un bonus di 4 pt). Qualora il circuito sia a cavallo della fine\inizio stagione il 

bonus sarà ripartito su entrambe. 

- PENALIZZAZIONI – Per ogni atleta che partecipa ad ogni evento ufficiale, 

senza la divisa ufficiale da gara o ufficiale di rappresentanza sia invernale che 

estiva, il suo punteggio acquisito nella gara in oggetto sarà decurtato del 50% 

dei punti acquisiti nell’evento, nel caso in cui l’atleta viene squalificato in gara 

per comportamento antisportivo sarà decurtato del 100% dei punti acquisiti 
- I punti acquisiti non sono cedibili o cumulabili per le stagioni seguenti ma 

solamente per il tesseramento successivo l’anno in cui sono stati maturati. Nel 

caso in cui nell’anno seguente si decida di effettuare il solo tesseramento 



(senza completo gara), si perderà il diritto alla fascia di appartenenza e di 

conseguenza in caso di futuri approvvigionamenti il trattamento riservato sarà 

quello di fascia UNDER. 

- FASCE PUNTI E PREMIAZIONI FINALI -  Le fasce punteggio saranno 3  

- Over punteggio da 35 punti in poi 

- Medium punteggio 20-34 punti      

- Under punteggio 0-19 punti  

 


