
COPPA  CSAIn  PIEMONTE  XC  2020 

 
 

 

1^  dom     8  -  03  REANO – MONCUNI  -  team Sesia  (XC To)           

  

2^  dom   15  -  03  MAGLIONE  -  team pedale pazzo  (XC Bi - Vc) -  con master MTB 

 

3^  dom   22  -  03  PRATOREGIO  -  biker team (XC To)       

 

4^  dom     5  -  04  BALDISSERO T.se  -  asd biker team Chivasso  (XC To)       

 

5^  sab     11  -  04  VILLAREGGIA  -  team pedale pazzo (XC Bi - Vc)    -  con master MTB           

 

6^  sab     25  -  04  BARONE C.se  -  Fulvia Pagliughi cicli  (XC Bi - Vc)  -  con master MTB 

 

7 ^ ven     01  -  05  MAZZE’  -   asd biker team Chivasso  (XC To)       

      

8^  dom    03  -  05  ROPPOLO  -  asd team pedale pazzo (XC Bi - Vc) - con master MTB 
 

9^  dom    17  -  05  CORIO CANAVESE  -  asd pedale leynicese  -  (XC To)               
 

10^ sab     30  -  05  San FRANCESCO al CAMPO  -  asd ped leynicese  (XC To)   
 

11^ dom   07  -  06  SOPRANA  -  asd free bike Trivero  (XC Bi - Vc)  -  con master MTB  

 

12^ dom   28  -  06  USSEGLIO  -  asd AS ciclismo  (XC To)        

 

13^ dom   28  -  07  MAGNANO  -  asd  Fulvia Pagliughi cicli  (XC Bi - Vc)   

 

14^ dom     2  -  08  MONCRIVELLO  -  asd team pedale pazzo  (XC Bi - Vc) -  con master MTB   

 

15^ dom   20  -  09  MONASTERO di LANZO  -  asd Cusati bike  (XC To)  
 

16^ sab    26  -  09  MAGLIONE  -  asd team pedale pazzo  (XC Bi - Vc)  -  con master MTB 

 

 

REGOLAMENTO 

 

1. Possono partecipare alle gare e alla classifica finale tutti gli amatori, di qualsiasi EPS convenzionato 

 

2. I punteggi sono assegnati come segue: 20 punti al 1° - 16 punti al 2° - 12 punti al 3° - 10 punti al 4° 

    9 punti al 5° poi a scalare di un punto per tutti i classificati 

 

3. Ad ogni singola gara saranno assegnati 5 punti di partecipazione che NON saranno scartati  

    le prove di Soprana e Usseglio avranno i Punti PARTECIPAZIONE RADDOPPIATI 

    Dalla prova di Magnano i punti partecipazione incrementeranno di uno ad ogni prova come segue: 

    Magnano 6 punti  . Moncrivello 7 punti  -  Monastero di Lanzo 8 punti  -  Maglione 9 punti 

 

5. In caso di parità all’ultima prova, vale il miglior piazzamento conseguito nella prova finale. 

 

6. Per entrare nella classifica finale bisogna partecipare ad almeno 10 prove su 16. Inoltre saranno 

    ritenuti validi i migliori 12 piazzamenti ottenuti sulle 16 prove in programma, quindi 4 prove di scarto.                                  

 

7. Categorie ammesse: primavera, debuttanti, junior, sen1 & sen 2, veterani 1 & 2,  

    gentleman 1 & 2, SGA, SGB, donne (unica). 

 

8. La premiazione finale si effettuerà con modalità da definire 

 


