
 

PRESTIGIO UNIVERSO BIKE 2023 – ASD ATLETICO CASALMONASTERO BIKE TEAM 

 

REGOLAMENTO 

 

Per la stagione 2023 è istituito il PRESTIGIO 13 ed il PRESTIGIO ASSOLUTO per il trofeo sociale. 

1. E’ stata proposta una lista di circa 40 gare tra bdc, mtb, cicloturistica e gravel; 

2. La lista delle gare è “dinamica”. Significa che ogni atleta è libero di partecipare a qualsiasi evento, 

anche non in lista, a patto che il risultato sia verificabile dagli elementi del Direttivo, che attribuiranno 

il corrispondente valore in stelle; 

3. La stagione si considera aperta il 01/02/2023 e chiusa il 31/10/2023; 

4. Le gare hanno un valore diverso, espresso in stelle, in base alle difficoltà delle stesse; 

5. Gli atleti potranno definirsi “prestigiosi” al raggiungimento di nr 13 stelle (PRESTIGIO 13); 

6. Saranno premiati a fine stagione tutti gli atleti che avranno raggiunto il traguardo minimo di 13 stelle; 

7. Per ottenere il nr di stelle corrispondenti alla gara scelta è sufficiente completarla entro il tempo 

massimo stabilito sul regolamento della stessa; 

8. Il numero minimo di gare da disputare per poter entrare nella classifica prestigio è fissato in 4; 

9. Tra le gare valevoli per il raggiungimento delle 13 stelle può essere inserita solamente una gara con 

valore superiore alle 5 stelle (evidenziate in giallo sulla lista) a prescindere dalla disciplina. Per poter 

considerare anche una ulteriore gara con valore superiore alle 5 stelle occorre disputare un minimo 

di 5 gare nella stagione; 

10. Per il raggiungimento delle 13 stelle possono essere disputate anche gare in multidisciplina (ad es. 2 

bdc, 1 mtb, 1 ciclostorica); 

11. Per il PRESTIGIO ASSOLUTO, sono valevoli tutte le gare disputate nell’arco della stagione: 

multidisciplina, over 5 stelle ecc; 

12. Verrà premiato un unico VINCITORE ASSOLUTO DEL PRESTIGIO che sarà l’atleta che avrà raggiunto il 

maggior numero totale di stelle a fine stagione; 

13. A parità di stelle tra 2 o più atleti si terrà conto dei risultati ottenuti nelle gare comuni; 

14. Nel caso non ci siano gare comuni si terrà conto del numero di gare partecipate; 

15. Nel caso di ulteriore parità si terrà conto dei 3 migliori risultati nelle gare disputate 

 

 


