
ROOKIE CHAMPIONSHIP
CAMPIONATO DI MTB AMATORIALE 

PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

CASCO INTEGRALE E PROTEZIONI OBBLIGATORIE

INFO E ISCRIZIONI 393 0213058 MTBSCHOOL.IT@GMAIL.COM

1^ tappa - 12/02 Calenzano (Fi)
2̂  tappa - 9/04 Calci (Pi)
3^ tappa - 21/05 Punta Ala (Gr)
4^ tappa - 18/06 Doganaccia (Pt)
5^ tappa - 9/07 Abetone (Pt)
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Regolamento

Al Campionato 2017 TUSCANY ENDURO ROOKIE CHAMPIONSHIP sono 

ammessi tutti i bambini e ragazzi che abbiano compiuto il 6° anno di età e 

che non abbiano compiuto 15 anni in possesso di regolare certificato me-

dico in corso di validità, sia tesserati con enti facenti parte della consulta 

(csen, altri enti, federazione ciclismo) che privi di tesseramento con enti di 

promozione sportiva. CSEN fornisce la copertura assicurativa base giorna-

liera per l’evento a seguito dell’iscrizione all’evento stesso.

E’ possibile iscriversi sia al Campionato, partecipando a tutte le tappe, sia 

ad una singola gara, o più.

Il partecipante deve essere munito di bici propria, casco integrale e para-
schiena/zaino, pena l’esclusione dalla lista di partenza e conseguente squa-

lifica per l’evento. Sono consigliate protezioni aggiuntive come ginocchiere 

e gomitiere.

Ogni evento prevede 3 prove speciali (PS) cronometrate, con altrettanti tra-

sferimenti non cronometrati ma da effettuare entro un limite di tempo.

Il percorso saràe ben delimitato e segnalato con fettucce o altri segnali in-

dicati al momento del briefing prima dell’inizio della gara.

Ogni tappa rimarrà entro i seguenti canoni tecnici: min 7 km max 20 km 

totali pedalati (trasferimenti + ps) e avrà una variazione altimetrica positiva 
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totale pari a: min 200 mt di salita max 600 mt di salita. Le discese potran-

no presentare vari tipi di ostacoli, ma in presenza di salti-drop o passaggi 

individuati come rischiosi, avranno un passaggio alternativo (più lento) per 

permettere a tutti di rimanere negli standard di sicurezza.

Il percorso di ogni tappa verrà comunicato nei giorni precedenti la gara.

I concorrenti saranno divisi nelle seguenti categorie:

categoria maschile
• 6-8 anni

• 9-11 anni

• 12-14 anni

categoria femminile:
• 6-9 anni

• 10-14 anni

Le tipologie di mtb ammesse sono:

• Enduro

• Front

• All-mtn

Non sono ammesse bici da dh e con ruote di dimensione inferiore ai 20”
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PRemIaZIonI
Al termine di ogni tappa verranno premiati, per ogni categoria, il 1°, 2° e 3° 

classificato, e verrà rilasciato un attestato di partecipazione ad ogni parteci-

pante.

Il punteggio assoluto per ogni gara sarà così assegnato:

- 1° classificato: 25 punti

- 2° classificato: 20 punti

- 3° classificato: 16 punti

- 4° classificato: 12 punti

- 5° classificato: 11 punti

- 6° classificato: 10 punti

- 7° classificato: 9 punti

- 8° classificato: 8 punti

- 9° classificato: 7 punti

- 10° classificato: 6 punti

- 11° classificato: 5 punti

- 12° classificato: 4 punti

- 13° classificato: 3 punti

- 14° classificato: 2 punti

- 15° classificato: 1 punto

Premi finali: Premi degli sponsor e Coppe ai primi 3 classificati assoluti (ma-

schili e femminili), medaglie per i classificati dal 4° al 15° posto e premi a 

sorteggio.
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QUota D’ISCRIZIone

La quota di iscrizione al singolo evento è di € 35,00 comprensiva di assicu-

razione giornaliera.

Le iscrizioni alle gare, contesutalmente al pagamento, dovranno pervenire 

alla segreteria entro il giovedi prima della data della gara stessa, pena la 

non partecipazione all’evento.

non è assolutamente possibile iscriversi il giorno della gara.



Modulo d’iscrizione
Tuscany Enduro Rookie Championship

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto delle norme della 
legge a tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento di dati personali (Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003). L’u-
tilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno e per comunicazioni istituzionali CSEN. È facoltà del partecipante richiederne 
la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, scrivendo a: csenfirenze@gmail.com. Titolare delle informazioni fornite è CSEN 
Comitato Provinciale Firenze.

TRATTAMENTO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO-VIDEO

Le riprese fotografiche e/o audio-video nelle quali compaia il Partecipante potranno essere utilizzate all’interno del CSEN per 
l’eventuale pubblicazione sulla stampa sociale o sul sito Web.

In relazione alla D.Lgs. 196/2003 esprimo il consenso rispetto al trattamento dei dati personali i quali saran-
no utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto.

DATA E FIRMA

FIRMA PER AUTORIZZAZIONE

NOME     COGNOME
DATA DI NASCITA       LUOGO DI NASCITA  
CODICE FISCALE 
INDIRIZZO      CITTà     CAP
CELLULARE      EMAIL
N° TESSERA CSEN
COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DELL’ATTIVITA’?

SPECIFICARE I DATI DEL PARTECIPANTE MINORENNE

NOME      COGNOME

DATA DI NASCITA

SPECIFICARE I DATI DEL GENITORE/TUTORE

SPECIFICARE LA TAPPA:

1° TAPPA  2° TAPPA  3° TAPPA  4° TAPPA  5° TAPPA

SPECIFICARE LA CATEGORIA:

categoria maschile:  6-8 anni    9-11 anni    12-14 anni

categoria femminile:  6-9 anni    10-14 anni


