
 
  
Le società sportive Ajo-Ergen Team, Donori Bike Team, Pul.Sar, Alghero Bike, Bosa 
Bike, Nurri-Orroli Mtb, Motus, Arkitano Mtb Club e Sinnai Mtb, organizzano la 
3^edizione del CIRCUITO GRANFONDO “SARDINIA CUP  2021  

1. Le gare:  
1. 28 marzo   Point to Point  Sassari     Ajo-Ergen Team;  

2. 11 aprile   Point to Point  Donori    Donori Bike Team; 

3. 18 aprile   Point to Point  Sarroch    Pul.Sar;  

4. 02 maggio   Point to Point  Alghero    Alghero Bike;  

5. 16 maggio   Point to Point  Santa Caterina  Bosa Bike;  

6. 23 maggio   Point to Point  Nurri     Nurri-Orroli Mtb;  

7. 29 agosto  Point to Point  Torpè     Motus  

8. 19 settembre  Marathon    Pau     Arkitano Mtb Club  

9. 24 ottobre  Marathon    Sinnai    Sinnai Mtb  
        Point to Point   Sinnai    Sinnai Mtb  

2.Iscizioni  
Il costo per l’iscrizione per quanto concerne alle categorie amatoriali è fissato in 
18,00 euro e € 3,00  per i tesserati delle categorie agonistiche quale contributo per 
le spese di cronometraggio.  
La scadenza delle iscrizioni dovrà essere fissata per le ore 24 del mercoledì 
antecedente la gara.   
Per eventuali richieste d’inserimento nell’elenco iscritti, dovrà essere contattata la 
società organizzatrice, entro le ore 12.00 del venerdì precedente, la quale potra 
richiedere una penale di € 5,00 ad iscritto.  

3.Classifiche, scarti, maglie e punteggi individuali 
Le classifiche saranno divise tra assoluta, categoria e squadra.    



SCARTI  
1) Al termine delle 9 (nove) prove in programma, per ogni concorrente, saranno 
scartati i 2(due) peggiori punteggi acquisiti nel caso il corridore abbia partecipato a 
tutte le prove  
2) nel caso in cui l’atleta sia mancato due o più prove, gli verrà scartata 1 (una) 
assenza e 1 (una) peggior punteggio acquisito.   
3) Nel caso in cui almeno 2 gare non si dovessero disputare per qualsiasi motivo, 
gli scarti automaticamente passerebbero a 1 (uno), che potrà essere un assenza 
oppure il peggior punteggio nel caso in cui l’atleta risulti presente in tutte le gare.   
MAGLIE  
Al termine del circuito, saranno assegnate le seguenti maglie alle sottoelencate 
categorie o accorpamenti:   

• OPEN Maschile (Elite e Under 23)   
• JUNIOR Maschile   
• Elite Sport (Elite Master Sport + Sport Junior)   
• Master 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7-8 
• Donne Amatori Under 40 (17/39 ANNI)   
• Donne Master (over 40)   
• Open Femminile (Juniores, Elite e Under 23).  

Nella classifica assoluta e di categoria saranno assegnati I PUNTI nelle seguenti 
modalità differenti tra POINT TO POINT e MARATHON (che avrà una maggiorazione) 
 
  POINT TO POINT                                     MARATHON   

posizione punti              

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

posizione punti 

1^ 450 1^   650  

2^ 390 2^   590  

3^ 360 3^   560  

4^ 340 4^   530  

5^ 310 5^   500  

6^ 300 6^   480  

7^ 290 7^   460  

8^ 280 8^   440  

9^ 270 9^   420  

10^ 260 10^   400  

11^ 250 11^   375  



12^ 240        

       

       

       

12^   350  

13^ 230 13^   325  

14^ 220 14^   300  

15^ 210 15^   275  

16^ 200 16^   250  

17^ 180 17^   225  

18^ 170        

       

       

       

       

       

            

       

       

       

       

       

18^   200  

19^ 160 19^   190  

20^ 150 20^   180  

21^ 140 21^   170  

22^ 130 22^   160  

23^ 120 23^   150  

24^ 110 24^   140  

25^ 100 25^   130  

26^ 90 26^   120  

27^ 80 27^   110  

28^ 70 28^   100  

29^ 60 29^   90   

30^ 50 30^   80   

                                            

Saranno poi assegnati 20 punti a tutti coloro i quali taglieranno il traguardo nella 
POINT TO POINT dopo la 30^ posizione e 50 punti a tutti coloro che taglieranno il 
traguardo nella MARATHON dopo la 30^ posizione.  

Nel caso in cui, l’atleta si ritiri, ovvero non conclude la gara, gli verranno assegnati 5 
punti di partecipazione.  

f) Maglie: 
MAGLIA DI LEADER ASSOLUTO: al termine di ogni gara viene assegnata la maglia di 
leader assoluto provvisoria (uomo e donna) con la consegna sul palco premiazioni. La 
stessa verrà restituita e presa in consegna dagli organizzatori della tappa successiva, 
in modo tale che possa gareggiare con i colori della propria squadra.  In caso di parità 



di punti indosserà la maglia chi ha totalizzato più vittorie e in caso di parità di 
vittorie, la maglia verrà vestita da chi si è piazzato meglio nell’ultima tappa.    

MAGLIA DI CATEGORIA: al termine di ogni gara viene assegnata la maglia di leader di 
categoria provvisoria (minimo 3 atleti presenti) con la consegna sul palco premiazioni. 
La stessa verrà restituita e presa in consegna dagli organizzatori della tappa 
successiva, in modo tale che possa gareggiare con i colori della propria squadra fine 
circuito chi avrà totalizzato più punti si aggiudicherà la maglia di categoria. In caso 
di parità la maglia verrà assegnata a chi ha conseguito il miglior risultato nell’ultima 
tappa   
 

   

d) Griglie e Start list  
 Saranno presenti 3 griglie diverse e l’ingresso sarà regolato dal seguente ordine:   

1. Prima griglia: primi 10 assoluti classifica generale uomini e prime 3 donne. 
2. Seconda griglia: primi 5 di ogni categoria.    
3. Terza griglia: ordine d’arrivo.    

 
La start list sarà ufficiale e pubblicata il sabato mattina antecedente la gara e non 
potrà più essere modificata   

Nella concomitanza tra Ptp e Marathon si andrà a scalare nella classifica generale e 
di categoria fino al completamento delle griglie secondo i criteri sopra citati.  

Per il Campionato Regionale Marathon previsto in prova unica, ci sarà un'unica griglia 
e vi si accederà in ordine di arrivo.  

f) Classifiche di Società:   
La classifica delle società si ottiene con la somma dei punti che ogni atleta acquisisce 
nella classifica di categoria.  In caso di parità di punteggio tra più società, la classifica 
andrà ad appannaggio della rappresentativa che vanta il maggior numero di 
partecipanti al circuito   

g) Numeri di gara:  
 Il leader della classifica generale partirà sempre con il numero 1 di colore bianco e  
gli altri di colore differente (ROSSO). Qualora il leader fosse assente alla gara, il 
numero 1 non viene assegnato. La leader delle Woman partirà sempre con il numero 
11 e avrà il colore ROSA come le altre atlete in gara.  
  

h) Premiazioni:  
Saranno premiati almeno i primi 3 assoluti uomini e donne e almeno i primi 3 di tutte 
le categorie o accorpamenti previsti.    
 



i) Percorsi  
I percorsi Marathon dovranno avere una lunghezza minima di 60 ed una massima di 
120 km. I percorsi Point dovranno avere una lunghezza minima di 25 ed una massima 
di 59.  

l) Transennatura-Fettucciamento del percorso   
Il percorso dovrà essere chiaramente fettucciato con l'aiuto del sistema di frecciatura 
seguente:    
Delle frecce direzionali (frecce nere su pannello bianco o giallo fluorescente) 
indicheranno l'itinerario da seguire segnalando i cambiamenti di direzione, gli incroci 
e tutte le situazioni potenzialmente pericolose. Le dimensioni minime delle frecce 
direzionali saranno di cm. 40 per 20 e dovranno essere piazzate ad un'altezza massima 
dal terreno di non più di mt. 1,5.   I collaboratori incaricati del presidio lungo il 
percorso dovranno essere identificati da un distintivo o da una divisa, dovranno essere 
muniti di un adeguato numero di ricetrasmittenti e/o cellulari, tali da garantire 
adeguata copertura di tutto il percorso. Si raccomanda l’utilizzo anche dei cartelli 
direzione errata  X, negli incroci più importanti punti in cui (qualora non sia 
presidiato)   
   

m) Servizio Sanitario  
Organizzazione di un SERVIZIO SANITARIO efficace con almeno due ambulanze e 
postazione di Primo Soccorso con medico in zona arrivo o comunque presso il centro 
servizi della manifestazione   

n) Ristori   
Predisposizione di almeno 2 ristori per il percorso della Point to Point e 4 per la 
Marathon (utilizzare bottigliette da 0.50 cl) e un punto di ristoro all’arrivo    
  

o) Pacco Gara  
Si raccomanda di consegnare al rappresentante di ogni società iscritta, un pacco gara 
per ogni singolo partecipante, con gel e/o barrette oltre al numero gara e alle relative 
fascette.  

p) Cronometraggio  
 In tutte le gare inserite nel circuito, è fatto obbligo alla società organizzatrice, di 
predisporre di rilevazione tempi. Dovranno essere redate e rese note nel minor tempo 
possibile, le classifiche assolute e quelle di categoria o accorpamento. Si raccomanda 
anche un rilevamento tempi intermedio. Il rilevamento tempi sarà curato da KRONO 
tramite transponder chip che avrà anche l’incarico di redare le classifiche di tappa e 
generali.  
  



q) Premiazioni  
Gli sponsor che si aggiudicano il circuito hanno il diritto di avere massima visibilità 
nelle varie tappe con gonfiabili, bandiere e striscioni, all’arrivo/partenza, durante il 
percorso e nelle premiazioni finali. Qualora lo sponsor di una delle tappe sia un brand 
concorrente deve garantire comunque quanto riportato sopra (comunque con accordi 
che garantiscano ad entrambi di poter esporre i propri prodotti). Nella tappa finale 
con le premiazioni, lo sponsor ha diritto di allestire il palco con tutto il materiale 
desiderato.  

r) Pubblicazione classifiche e comunicati stampa  
Tutte le classifiche saranno pubblicate sulla pagina Facebook: Sardinia Cup    

NOTE FINALI: Quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento 
alle norme Regionali e Nazionali del settore fuoristrada.  


