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REGOLAMENTO 

           Federciclismo Campania, con lo scopo di incentivare 

l’attività ciclistica amatoriale sul territorio campano, promuove e 

coordina il “Circuito Ciclistico CAMPANIA FELIX gran fondo e 

medio fondo 2022” attraverso le sotto indicate Associazioni, 

organizzatrici delle manifestazioni seguenti, iscritte nel Calendario 

Amatoriale della Federazione Ciclistica Italiana: 

 

1) 19 giugno 2022: “7^ Gran Fondo del Tanagro” Gara Regionale – 

org. Ciclo Team Tanagro ASD (SA) – Resp.  Francesco Coiro – 

cell. 338.8660086. www.granfondodeltanagro.it 

  

2) 26 giugno 2022: “9^ Maratona del Matesannio” Gara Nazionale 

– org. ASD Maratona del Matesannio – MDM, Gioia Sannitica 

(CE) - Resp. Melillo Claudio Emilio – cell. 328.1371000. 

www.matesannio.it 

 

3) 24 luglio 2022: “1^ Gran fondo Città di Santa Maria Capua 

Vetere” Gara Nazionale – org, Team Cycling Santa Maria Capua 

Vetere ASD (CE) – Resp. Addonisio Roberto – cell. 366.4548694. 

https://granfondosmcv.wordpress.com 

 

4) 18 settembre 2022: “4^ Gran fondo Campania” Gara Nazionale 

– org. ASD Team Black Panthers, Torre del Greco (NA) – Resp. 

Vitiello Francesco – cell. 338.8753818. 

www.granfondocampania.it 

 

 

 

Partecipazione 

  

a) Il Circuito è aperto a tutti gli atleti della categoria cicloamatori 

regolarmente tesserati per la stagione 2022 con la Federazione 

Ciclistica Italiana o un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, suddivisi nelle seguenti 

categorie Maschili e Femminili: 

 

http://www.granfondodeltanagro.it/
http://www.matesannio.it/
https://granfondosmcv.wordpress.com/
http://www.granfondocampania.it/
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  Categorie Maschili - Fascia di Età: 

ELMT – ELITE SPORT 19/29 anni; 

M1/MASTER 30/34 anni; 

M2/MASTER 35/39 anni; 

M3/MASTER 40/44 anni; 

M4/MASTER 45/49 ani; 

M5/MASTER 50/54 anni; 

M6/MASTER 55/59 anni; 

M7/MASTER 60/64 anni; 

M8/MASTER 65 anni e oltre: solo percorso corto. 

  Categorie Femminili - Fascia di Età: 

EWS – ELITE WOMEN SPORT 19/29 anni; 

W1/MASTER WOMEN 1 30/39 anni; 

W2/MASTER WOMEN 2 40 anni e oltre. 

b) Per concorrere all’inserimento nella classifica del Circuito - 

parziale e finale - è obbligatorio iscriversi al Circuito secondo le 

modalità e tempistiche di seguito indicate: 

1. L’iscrizione al Circuito è eseguibile dal giorno 1° febbraio 2022 

fino al giorno 20 maggio 2022 tramite la piattaforma ICRON  

www.icron.it accessibile dal sito del Circuito Ciclistico 

Campania Felix o dai siti delle quattro manifestazioni; 

2. Per partecipare al Circuito è necessario versare una quota pari 

ad € 100,00 (cento) tramite la piattaforma ICRON al seguente 

link www.icron.it inserendo i propri dati anagrafici e quelli della 

tessera di affiliazione. Il versamento dà diritto all’iscritto di 

partecipare alle quattro manifestazioni senza ulteriori 

versamenti alle singole organizzazioni; 

3. L’iscrizione al Circuito Ciclistico Campania Felix 2022, con le 

relative agevolazioni può essere effettuata fino al 20 maggio 

2022; 

http://www.icron.it/
http://www.icron.it/
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4. Resta a carico dell’atleta l’iscrizione ad ogni singola 

manifestazione tramite il fattore K; 

5. L’iscrizione al Circuito è nominativa e non può essere ceduta a 

terzi; 

6. E’ obbligatorio all’atto dell’iscrizione indicare se si concorre alla 

classifica di Medio Fondo o Gran Fondo; 

7. E’ ovviamente consentita la partecipazione alle singole prove 

del Circuito che sarà però assoggettata al regolamento della 

manifestazione scelta. 

 

c) L’iscrizione alle prove singole è eseguibile versando la quota di 

partecipazione mediante il sito ICRON al seguente link 

www.icron.it con costi e tempistiche previste dalla 

manifestazione prescelta;  
 

d) A discrezione dei singoli Organizzatori delle prove potranno 

essere ammesse o escluse le partecipazioni di atleti invitati 

nonché della categoria under 23; tutti saranno esclusi dalla 

classifiche generale e di categoria; 
 

e) A ogni iscritto al Circuito sarà assegnato un numero di 

partecipazione che rimarrà identico per le quattro prove.  

Suddivisione dei Circuiti 
 

1) Circuito Medio Fondo; 

2) Circuito Gran Fondo. 

Ogni circuito sarà contraddistinto da apposita classifica dedicata. 

In caso di percorso unico, la classifica sarà considerata quale 

Gran Fondo. 

Classifiche 

I.  Per essere regolarmente inserito nella classifica finale dei 

circuiti MF o GF ogni partecipante dovrà portare al termine 

almeno tre delle quattro prove previste. 

II.  Al termine di ogni prova saranno stilate le classifiche parziali, 

che saranno pubblicate sul sito ufficiale del Comitato 

http://www.icron.it/
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Regionale Campano FCI: www.fcicampania.it e sul sito 

www.icron.it; 

III.  Le classifiche saranno distinte per ogni singola categoria M/F e   

suddivise  in base al percorso scelto MF o GF. 

IV.  Saranno, inoltre, previste le classifiche per Società distinte per i  

due circuiti. 

V.  Dopo la prima prova, ad ogni capo-classifica dei circuiti MF e 

GF, pur mantenendo lo stesso numero assegnato all’atto 

dell’iscrizione, sarà assegnato il numero di leader di colore 

diverso per ogni accorpamento di categoria M/F come di 

seguito elencato: 

UOMINI 

ELMT – ELITE SPORT (COLORE ROSSO) 

M1-M2/MASTER (COLORE BLU) 

M3-M4/MASTER (COLORE VERDE) 

M5-M6/MASTER (COLORE BIANCO) 

M7/MASTER (COLORE GRIGIO) 

M8/MASTER (COLORE AZZURRO) 

DONNE 

EWS – ELITE WOMEN SPORT (COLORE ROSA) 

W1/MASTER WOMEN 1 (COLORE GIALLO) 

W2/MASTER WOMEN 2 (COLORE ARANCIO) 

VI. Tali numeri dovranno essere indossati obbligatoriamente nelle 

prove da ogni leader delle rispettive classifiche e saranno 

contenuti nella busta tecnica alla verifica tessere -  ritiro del 

pacco gara. 

VII. Per compilare le classifiche di categoria di ogni singola prova 

e attribuire il relativo punteggio si farà ricorso alle classifiche 

pubblicate dalla Società di cronometraggio incaricata per 

tale servizio; le classifiche  saranno pubblicate entro le ore 

http://www.fcicampania.it/
http://www.icron.it/
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20:00 del giorno della gara. Eventuali errori e correzioni 

dovranno essere segnalati dagli interessati direttamente alla 

Società di cronometraggio (fatto salvo per gli atleti inseriti 

nell’Ordine di Arrivo stilato dalla Giuria F.C.I., la cui 

contestazione dovrà essere oggetto di apposito reclamo 

come da normativa federale vigente). Sarà, inoltre, possibile 

richiedere eventuali correzioni delle classifiche provvisorie del 

circuito MF e GF pubblicate dopo ogni prova sul sito del 

Comitato Regionale Campano, nel caso di inesattezze, 

inviando un’apposita richiesta entro gg. 5 dalla pubblicazione 

all’indirizzo e.mail: campaniafederciclismo.it. 

VIII. I vincitori delle classifiche finali M/F dei circuiti MF e GF saranno 

proclamanti vincitori di circuito di categoria e sarà attribuito 

ad ognuno anche il titolo di Campione Campania Felix 2022 

Gran Fondo e Campione Campania Felix 2022 Medio Fondo. 

IX.  Le Società vincitrici delle classifiche finali M/F dei circuiti MF e 

GF saranno proclamate vincitrici del circuito e sarà attribuita 

alle stesse  il titolo di vincitrici della Coppa Campania Felix 

2022 Gran Fondo e Coppa Campania Felix 2022 Medio 

Fondo. 

X.  Agli atleti M/F partecipanti al circuiti MF e MF verranno 

assegnati in base al piazzamento i seguenti punteggi: 

1° classificato punti   35 

2° classificato punti   28 

3° classificato punti   23 

4° classificato punti   20 

5° classificato punti   18 

6° classificato punti   16 

7° classificato punti   14 

8° classificato punti   13 

9° classificato punti    12 
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10° classificato punti  11 

11° classificato punti  10 

12° classificato punti    9 

13° classificato punti    8 

14° classificato punti    7 

15° classificato punti    6 

16° classificato punti    5 

17° classificato punti    4 

18° classificato punti    3 

19° classificato punti    2 

20° classificato punti    1 

In caso di parità di punteggio alla fine della quarta prova, 

verranno applicati  i seguenti criteri per individuare l’atleta meglio 

piazzato: 

1. Maggior numero di prove portate a termine; 

2. Miglior piazzamento nell’ultima prova; 

3. L’atleta più anziano di età. 

XI.  Alle società partecipanti al circuiti MF e GF verranno assegnati 

i punteggi, come sopra riportato, in base ad ogni 

piazzamento dei singoli atleti tesserati. 

 

Premiazione finale 

A conclusione del Circuito sarà effettuata la cerimonia di 

premiazione da calendarizzare nelle due settimane successive alla 

data dell’ultima prova. La data di svolgimento della premiazione 

sarà ufficializzata a mezzo apposito comunicato sul sito ufficiale 

del Comitato Regionale Campano con indicazione di data, ora e 

location. Saranno premiati: i primi tre di ogni classifica MF e GF M/F 

e le prime tre società. 


