
BIKE NIGHT

BIKE NIGHT

TROFEO

CALENDARIO:
1A PROVA “CASTELLANA BIKE”

Sabato 15 Luglio ore 19:00 
GEMONA DEL FRIULI

2A PROVA “ARTEGNA BIKE NIGHT”
Venerdì 4 Agosto ore 20:00 

ARTEGNA  

3A PROVA “TOLMEZZO BIKE NIGHT”
Venerdì 25 Agosto ore 20:00 

TOLMEZZO 

4A PROVA “CASTEL BIKE”
Venerdì 15 Settembre ore 20:00 

UDINE

Per gli amanti delle ruote grasse, nasce  il 
Trofeo “CASTELLI BIKE NIGHT” che alla 
prima edizione si presenta con quattro prove, 
interessanti tecnicamente e turisticamente, 
perché attraversano quattro località e 

quattro castelli suggestivi del Friuli.

Le prove prevedono percorsi a circuito da 
percorrere più volte, con suggestiva partenza 

serale nel centro di ogni località. 
Spettacolari i passaggi tra le vie, i monumenti 
e le attività dei centri storici, kermesse di 

promozione sportiva e culturale. 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
TROFEO “CASTELLI BIKE NIGHT” 2017

TROFEO
La partecipazione  al Trofeo “Castelli Bike Night” 
prevede due diversi calendari, ovvero: 4 prove 
(Gemona-Artegna-Tolmezzo-Udine) per tutte le 
categorie amatoriali (tesserati FCI, ACSI o Ente di 
Promozione riconosciuta CONI); 3 prove (Gemona-
Artegna-Udine) per le categorie agonistiche (tesserati 

UCI, FCI per le cat. èlite/ under23/ junior FCI).

PARTECIPANTI
Il Trofeo CASTELLI BIKE NIGHT 2017, è riservato a 
tutti i tesserati UCI, FCI, ACSI o Ente di Promozione 
Sportiva riconosciuta dal CONI, purché in regola 

con il tesseramento per il 2017.

CATEGORIE
UOMINI OPEN agonisti (élite/under23/Junior)
DONNE OPEN agoniste (élite/under23/junior)

ELITE SPORT  
MASTER 1 - 2  - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

DONNE UNICA (Master Woman1/Master Woman2)

PUNTEGGIO INDIVIDUALE
Ai primi 15 classificati di categoria verrà attribuito 
per ogni gara il seguente punteggio valido per la 

premiazione finale:
Dalla prima alla quindicesima posizione: 
25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0

CLASSIFICA FINALE
La classifica finale terrà conto della somma 
del punteggio delle singole gare, verrà inoltre 
attribuito un bonus di 5 Punti “bonus fedeltà” 
per coloro che terminano regolarmente la gara e 

regolarmente classificati.

PREMIAZIONI FINALI TROFEO
Verranno premiati i primi 3 di ogni categoria.

Tutti i tesserati UCI, FCI, ACSI o Ente di Promozione 
Sportiva riconosciuta dal CONI accederanno alle 
premiazioni finali secondo quanto previsto dal 
regolamento del Trofeo e suddivisi nelle categorie 

di seguito elencate. 
Categoria agonisti maschile:

UOMINI OPEN agonisti (élite / under23 / Junior)
Categorie amatoriali maschili:

ELITE SPORT (da 19 a 29 anni) - M1 - M2 - M3 - M4 
- M5 - M6 - M7 - M8

Categoria agoniste Femminile:
DONNE OPEN agoniste (élite/under23/junior)

Categorie amatoriale femminile:
DONNE UNICA (Master Woman1/Master Woman2)

ORGANIZZAZIONE A CURA: 
ASD SPORTWAY CYCLING TEAM 

ASD PEDALE GEMONESE
ASD CARNIABIKE

ASD CICLO ASSI FRIULI

INFO Gare:  
Gemona: info@pedalegemonese.it 

Artegna: info@sportwayteam.it 
Tolmezzo: info@carniabike.it 
Udine: cicloassifriuli@tiscali.it

INFO Trofeo:  
www.sportwayteam.it 

TROFEO MTB IN NOTTURNA 
GEMONA - ARTEGNA - TOLMEZZO - UDINE

Il ritrovamento di questo volantino al di fuori dai locali autorizzati 
non è da ritenersi di responsabilità dell’organizzazione



Tolmezzo 
Bike Night
Venerdì 25 Agosto 

ore 20:00  
ENTE:  ACSI

PERCORSO:
Percorso da ripetere tre volte: 

partenza in P.zza Centa, coinvolge 
il centro, pracastello e le zone 

limitrofe a Tolmezzo. Gara con buoni 
spunti tecnici, single track e continui 
saliscendi tra prati e le antiche mura. 
Picchiata finale su sentiero tecnico e 

poi in centro storico fino al traguardo.

ORGANIZZAZIONE
ASD CARNIA BIKE

info@carniabike.it

Castel Bike
Venerdì 15 Settembre 

ore 20:00  
ENTE:  FCI

PERCORSO:
Tradizionale kermesse in centro città 
con partenza in via Mercato Vecchio. 

Circuito da ripetere più volte con 
impegnativa e senza respiro salita 
che porta al castello, passaggi tra 

le insidiose vie storiche di ciottoli e 
porfido. 

ORGANIZZAZIONE
ASD CICLO ASSI FRIULI

cicloassifriuli@tiscali.it

2A PROVA 3A PROVA 4A PROVA

Gemona del Friuli Artegna Tolmezzo Udine

1A PROVA

Castellana 
Bike

Sabato 15 Luglio 
ore 19:30 
ENTE:  FCI

PERCORSO:
Partenza in piazza Garibaldi, circuito 

cittadino da ripetere più volte in cui le 
abilità di guida saranno fondamentali 

per destreggiarsi tra le strette e 
suggestive vie di Gemona. Ripide salite 
e discese su scalinate metteranno alla 

prova le capacità dei biker.

ORGANIZZAZIONE
ASD PEDALE GEMONESE

info@pedalegemonese.it

Artegna 
Bike Night

Venerdì 4 Agosto 
ore 20:00  
ENTE:  FCI

PERCORSO:
Circuito da ripetere più volte con 

salita impegnativa che porta al 
castello e alla chiesa di S.Martino, 
discesa veloce verso il centro di 

Artegna e tratti tecnici in single track 
tra i boschi limitrofi. Suggestivo 
panorama sulla pianura friulana.

ORGANIZZAZIONE
ASD SPORTWAY CYCLING TEAM

info@sportwayteam.it


