
Sardinia Cup Olympia Biemme Ethic Sport 
1. Le società sportive Pulsar, Arkitano, Donori Mtb, Nurri-Orroli Mtb, Sinnai Mtb, Villaurbana Mtb e 

Bosa Bike organizzano la 1^edizione del  
CIRCUITO GRANFONDO “SARDINIA CUP OLYMPIA BIEMME ETHIC SPORT” 

 
2. Le gare inserite nel circuito sono 9“Point to Point” che si disputeranno secondo il seguente 

calendario: 
 

TAPPA DATA LUOGO SOCIETA’ ORGANIZZATRICE  
1^ 24/03 CAPOTERRA PUL. SAR 
2^ 07/04 PAU ARKITANO MTB CLUB 
3^ 14/04 DONORI DONORI MTB 
4^ 12/05 NURRI NURRI-ORROLI MTB 
5^ 26/05 VILLA SAN PIETRO PUL. SAR 
6^ 09/06 SANTA CATERINA DI PITTINURI BOSA BIKE 
7^ 15/09 VILLAURBANA VILLAURBANA MTB 
8^ 29/09 MORGONGIORI ARKITANO MTB CLUB 
9^ 13/10 SINNAI SINNAI MTB 

 

3. COSTO della singola gara 18 € da versare volta per volta entro il mercoledì antecedente la stessa 
nelle modalità stabilite dalla società organizzatrice. 
 

4. Le classifiche saranno divise tra assoluta, categoria e squadra. 
 

5. Sarà d’ufficio calcolato 2 scarti secchi (assenza o peggior risultato) su 9 prove. Saranno sommati (al 
termine della manifestazione di chiusura di Sinnai) i migliori 7 risultati  
 

6. Le categorie della “SARDINIA CUP OLYMPIA BIEMME ETHICSPORT” sono le seguenti: 

 OPEN (ELITE / UNDER 23) 
 JUNIOR  
 ELITE SPORT  
 MASTER 1  
 MASTER 2  
 MASTER 3  
 MASTER 4  
 MASTER 5  
 MASTER 6  
 MASTER 7+ 
 MASTER WOMAN 
 OPEN WOMAN (ELITE / UNDER 23 / JUNIOR) 

 

 

 



 

7. Nella classifica assoluta e di categoria saranno assegnati I PUNTI nelle seguenti modalità: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 punti a tutti coloro i quali taglieranno il traguardo 

 
8. MAGLIA DI LEADER: al termine di ogni gara viene assegnata la maglia di leader provvisoria 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.  Il 
leader partirà sempre con il numero 1 di colore diverso dagli altri atleti. 
 

9. 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. A fine circuito vincerà la 
Sardegna Mtb Cup chi avrà totalizzato il maggior numero di vittorie. In caso di parità di vittorie 
vincerà il miglior classificato nell’ultima tappa di Sinnai. 
 

10. MAGLIA DI CATEGORIA: al termine di ogni gara viene assegnata la maglia di leader di categoria 
provvisoria 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 di 
Sinnai  

posizione punti    
1^  350     
2^ 290    
3^ 260    
4^ 240    
5^ 210    
6^ 200    
7^ 190    
8^ 180    
9^ 170    
10^ 160    
11^ 150    
12^ 140    
13^ 130    
14^ 120    
15^ 110    
16^ 100    
17^ 90    
18^ 80    
19^ 70    
20^ 60    
21^ 50    
22^ 40    
23^ 30    
24^ 20    



 
11. Percorso privo di situazioni concretamente pericolose, ben segnalato e presidiato da personale 

preparato e munito di radio ricetrasmittenti e/o telefoni cellulari 
 

12. PREMIAZIONI: saranno premiati almeno i primi 3 assoluti uomini e donne e almeno i primi 3 di 
tutte le categorie ammesse al circuito.  

 

13. Organizzazione di un SERVIZIO SANITARIO efficace con almeno un’ambulanza ogni 350/400 iscritti 
e postazione di Primo Soccorso con medico in zona arrivo o comunque presso il centro servizi della 
manifestazione 
 

14. Predisposizione di almeno 2 RISTORI per percorso (con bottigliette) più uno all’arrivo. 
 

15. Realizzazione di un PRANZO FINALE e di qualità da offrire al biker e sotto offerta vincolata per gli 
accompagnatori 
 

16. PACCO GARA da consegnare alla partenza assieme al buono pasto, al numero gara e alle fascette 
per poterlo fissare  
 

17. CRONOMETRAGGIO e rilevazione tempo a cura del sig. Giovanni Cocco 
 

18. CLASSIFICA DI SOCIETA’: 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 
 

19. INGRESSO IN GRIGLIA: la prima fila sarà riservata ai top 10 della classifica generale e a seguire gli 
atleti si schiereranno in ordine di arrivo sulla griglia 
 

20. NUMERI GARA: il leader della classifica generale partirà sempre con il numero 1 di colore diverso 
dagli altri atleti. Qualora il leader fosse assente alla gara, il numero 1 non viene assegnato 

 

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

22. Tutte le classifiche saranno pubblicate su: 
www.arkitano.it  
www.sinnaimtb.com  
www.donorimtb.it   
www.mtbnurroli.wixsite.com/mtbnurri 
http://www.mtbsennori.it 
sulla pagina Facebook: Sardinia Cup Olympia Biemme Ethic Sport 
 


