
REGOLAMENTO #BICITV Charts 

 

CLASSIFICHE STRADA MASCHILI E FEMMINILI (stagione 2016) 

CATEGORIE MASCHILI: Juniores – Allievi – Esordienti 2° anno – Esordienti 1° anno  

CATEGORIE FEMMINILI: Donne Junior – Donne Allieve – Donne Esordienti 

 

Le classifiche BICITV su strada maschili e femminili proposte da BICITV e www.bicitv.it sono aperte a tutti i 

giovani atleti e atlete tesserati per le società ciclistiche giovanili italiane affiliate alla Federazione Ciclistica 

Italiana.  

Si tratta di graduatorie di rendimento di interesse nazionale che, sommando i punteggi ottenuti nel corso 

delle diverse gare su strada della stagione, ci dicono chi sono i migliori atleti delle categorie Juniores, Allievi, 

Esordienti 2° anno ed Esordienti 1° anno, in campo maschile, e le migliori atlete delle categorie Donne Junior, 

Donne Allieve e Donne Esordienti, in campo femminile.  

Le classifiche saranno consultabili settimanalmente sul nostro sito www.bicitv.it (sezione CLASSIFICHE) e 

tramite le varie piattaforme di BICITV.  

Per ciascuna delle categorie indicate saranno stilate settimanalmente una classifica individuale, nella quale 

entreranno a far parte gli atleti o le atlete che otterranno punti, rientrando nei primi cinque posti dell’ordine 

d’arrivo, in tutte le gare dei calendari regionali, nazionali e per le categorie Junior anche internazionali, 

Campionati Mondiali ed Europei compresi. In base alle tre tipologie di gara saranno assegnati tre diversi 

punteggi ai primi 5 classificati di ciascuna gara. Le gare a cronometro individuale non assegnano punteggi per 

le classifiche, fatta eccezione per il Campionato Italiano a cronometro individuale e a squadre che assegnerà 

punti ai primi 10 classificati (vedi tabella sotto).  

Sarà proposta, inoltre, sia per i maschi che per le femmine, una classifica società che non sarà altro che la 

sommatoria dei punteggi di ogni singolo atleta della società stessa, con l’aggiunta di eventuali punti relativi a 

piazzamenti ai Campionati Italiani della cronometro a squadre (punti assegnati alle prime 10 squadre 

classificate). Per le società con affiliazione plurima (categoria Juniores) saranno assegnati punteggi come se 

fosse un’unica società.  

 

I premi ai migliori bergamaschi 

 

Considerate le radici e la tradizione orobica del nostro sito web, manterremo anche 4 premi individuali e 4 

premi di società che andranno a premiare per ciascuna delle quattro categorie maschili il miglior atleta e la 

miglior società della provincia di Bergamo. Le classifiche e i punteggi saranno estrapolati a fine stagione dalla 

classifica nazionale di BICITV.  
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I PUNTEGGI 
 

TAB. 1 

 GARA REGIONALE GARA NAZIONALE / ITALIANO GARA INTERNAZIONALE 

1° 10 20 30 

2° 7 14 21 

3° 5 10 15 

4° 3 6 9 

5° 1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
GARE: 

 
Tutte le gare su strada 
(cronometro escluse) 
dei singoli calendari 
regionali. 

 

 
Tutte le gare su strada del calendario nazionale;  
 
I Campionati Italiani su strada in linea e a 
cronometro;  
 
I Campionati Nazionali per atleti stranieri tesserati 
in Italia;  
 
Per Allievi: Trofeo Feralpi, Coppa Diddi, Coppa 
d’Oro, Gp Città di Bergamo, Ghisallo; 
 
Per Esordienti: Coppa di Sera e Ghisallo; 
 
Per le categorie femminili: Coppa Rosa, Coppa di 
Sera e Ghisallo. 
 

 
Tutte le gare del calendario 
internazionale UCI su strada 
compresi Campionati Europei 
e Mondiali su strada in linea e 
a cronometro e le prove di 
Coppa delle Nazioni;  

 
 

TAB. 2  

CAMPIONATI ITALIANI A CRONOMETRO INDIVIDUALI E A SQUADRE 

POSIZIONE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

PUNTI 20 16 13 10 7 5 4 3 2 1 
 

 
NOTE: 
 

 Il Campionato Italiano a cronometro assegnerà punti secondo quanto indicato nella TAB. 2 ai singoli atleti 
nella prova individuale e alla singola società nella prova a squadre; 

 Tutte le altre gare a cronometro individuale non assegnano punteggi (escluse frazioni di corse a tappe 
nazionali e internazionali e altre prove del calendario internazionale UCI); 

 Tutte le cronometro a squadre diverse dal Campionato Italiano non assegnano punti ai fini della classifica;  

 Nelle gare Junior femminili, in cui corrono insieme Under e Junior, verrà presa in considerazione 
solamente la classifica assoluta delle prime 5 classificate; 

 Nelle gare Open femminili, in cui corrono insieme Elite e Junior, verrà presa in considerazione solamente 
la classifica delle prime 5 Donne Junior.  

 Nelle gare uniche Esordienti saranno assegnati i punteggi ai primi 5 classificati di ciascuna delle due 
categorie Esordienti 2° anno ed Esordienti 1° anno; 

 In caso di corsa a tappe verranno assegnati i punti relativi a ciascun ordine d’arrivo di tappa, in base alla 
tipologia di gara, e solo alla fine assegnati gli stessi punti anche per la classifica generale finale; 

 Donne Esordienti, Allieve e Junior piazzate in gare promiscue con i maschili acquistano punti validi per la 
classifica femminile secondo la posizione occupata nell’ordine d’arrivo assoluto. 



REGOLAMENTO #BICITV CHARTS 

Per informazioni e contatti: info@bicitv.it e visita il sito www.bicitv.it 

 

CLASSIFICHE MTB MASCHILI E FEMMINILI (stagione 2016) 

CATEGORIE MASCHILI: Allievi – Esordienti  

CATEGORIE FEMMINILI: Donne Allieve – Donne Esordienti 

 

Le classifiche BICITV MTB maschili e femminili proposte da BICITV e www.bicitv.it sono aperte a tutti i giovani 

atleti e atlete tesserati per le società ciclistiche giovanili italiane affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana.  

Si tratta di graduatorie di rendimento di interesse nazionale che, sommando i punteggi ottenuti nel corso 

delle diverse gare della stagione XCO.  

Per l’assegnazione dei punteggi abbiamo adottato lo stesso sistema utilizzato dalla F.C.I. a livello nazionale 

per le gare di MTB. Nelle classifiche vengono dunque elencate tutte le gare e i singoli piazzamenti, a questi 

corrispondono dei punteggi, logicamente a decrescere fino al 25esimo classificato. Questo ci fornisce un 

rendiconto completo dell’attività di ogni singolo atleta. I punteggi a livello nazionale vengono attribuiti solo 

nelle gare Top Class, e valgono x 1 nelle gare regionali, x 2 nelle nazionali e x3 ai campionati italiani.  

I punteggi Top Class sono univoci a livello U.C.I. e servono per creare un Ranking a livello nazionale e per 

stabilire le griglie di partenza alle varie gare. Abbiamo pensato a questa formula anche con l’intento di 

utilizzare questo tipo di punteggi in modo da far abituare a questi calcoli i ragazzi della MTB in quanto questo 

tipo di punteggi li accompagnerà poi per tutta la vita agonistica. 

I ragazzi saranno divisi nelle categorie Esordienti e Allievi, senza distinzioni tra 1° e 2° anno.  
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TAB. 2 (punteggi Classifiche BICITV MTB) 
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          1 35 70 105 

 2 30 60 90 
 3 26 52 78 
 4 23 46 69 
 5 21 42 63 
 6 20 40 60 
 7 19 38 57 
 8 18 36 54 
 9 17 34 51 
 10 16 32 48 
 11 15 30 45 
 12 14 28 42 
 13 13 26 39 
 14 12 24 36 
 15 11 22 33 
 16 10 20 30 
 17 9 18 27 
 18 8 16 24 
 19 7 14 21 
 20 6 12 18 
 21 5 10 15 
 22 4 8 12 
 23 3 6 9 
 24 2 4 6 
 25 1 2 3 
 26 0 0 0 IN POI 

R 0 0 0 RITIRATO 

X 0 0 0 NON ISCRITTO 

 

La raccolta settimanale dei dati 

Per una migliore riuscita dell’iniziativa contiamo sin d’ora anche sul supporto offerto dagli stessi lettori e 

dalle società che potranno inviarci i risultati dei loro atleti all’indirizzo e-mail info@bicitv.it e pubblicando gli 

ordini d’arrivo direttamente sul nostro gruppo Facebook #BICTIV Ordini d’Arrivo/Video d’Arrivo. 

Bergamo, 16 marzo 2016 

mailto:info@bicitv.it

