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Attività fuoristrada giovanile (Esordienti m/f e Allievi m/f) stagione agonistica 2014 
 
L’attività fuoristrada giovanile (esordienti m/f ed allievi m/f) per la stagione agonistica 2014 nella nostra regione si presenta  con 
quindici (15) prove di XC mentre sono sei quelle fuori regione con la partecipazione della Rappresentativa Regionale alla Coppa 
Italia e la partecipazione al Campionato Italiano XC Giovanile. 
 

Più dettagliato il programma giovanile MTB 2014 definito dalla commissione Fuoristrada si presenta cosi articolato: 
 

- Le prove regionali di Cross Country (XC) 2014 per le categorie esordienti ed allievi sono le seguenti: 
 

02  Marzo Borgo Pace (PU)    13  Aprile Agugliano (AN)   
27  Aprile Cingoli (MC)    04  Maggio Pioraco (MC)   
11  Maggio Loreto (AN)    18  Maggio Urbino (PU)   
08  Giugno  Filottrano (AN)    15  Giugno Belmonte Piceno (FM)  
29  Giugno  Castelfidardo (AN)    06  Luglio Matelica (MC)   
13  Luglio Caldarola (MC)    20  Luglio Sarnano (MC)   
31  Agosto San Severino Marche (MC)   14  Settembre   Camerano (AN)   
21  Settembre   Genga (AN)       

 

- Le prove del 02 marzo, del 13 aprile e del 29 giugno permettono alle categorie esordienti ed allievi di acquisire punti Top 
Class. 
 

- Il titolo di Campione Regionale di categoria per esordienti m/f ed allievi m/f verrà assegnato nel Campionato Regionale 
che si terrà nella prova del 29 giugno a Castelfidardo (AN). 

 

- I risultati delle prove regionali di XC del 02 marzo e del 13 aprile verranno utilizzati per la valutazione degli atleti 
(esordienti ed allievi m/f) da convocare nella Rappresentativa Regionale che parteciperà alla prima prova di Coppa Italia 
2014 ed al Campionato Italiano Staffetta 2014 che si svolgeranno a Carzano (TN) il 03 – 04 maggio 2014. 

 

- I risultati della prova regionale di XC del 27 aprile e del 04 maggio assieme ai risultati della Coppa Italia verranno 
monitorati ed utilizzati per la valutazione degli atleti (esordienti ed allievi, m/f) da convocare nella Rappresentativa 
Regionale per partecipare alla seconda prova di Coppa Italia che si svolgerà a Chies D’Alpago (BL) il 17-18 maggio 2014. 

 

- I risultati delle prove regionali di XC del 11 maggio, del 18 maggio oltre ai risultati della Coppa Italia, verranno monitorati 
ed utilizzati per la valutazione degli atleti (esordienti ed allievi, m/f) da convocare nella Rappresentativa Regionale per 
partecipare alla terza prova di Coppa Italia che si svolgerà a Vermiglio (TN) nei giorni 14-15 giugno 2014. 
 

- I risultati delle prove regionali di XC del 08 giugno, del 15 giugno e del 29 giugno oltre ai risultati della Coppa Italia 
verranno monitorati ed utilizzati per la valutazione degli atleti (esordienti ed allievi, m/f) da convocare nella 
Rappresentativa Regionale per partecipare alla quarta prova di Coppa Italia che si svolgerà a Rivello (PZ) nei giorni 02-03 
Agosto 2014. 
 

- I risultati delle prove regionali di XC del 06 luglio, del 13 luglio, del 20 luglio e del 31 agosto oltre ai risultati della Coppa 
Italia verranno monitorati ed utilizzati per la valutazione degli atleti (esordienti ed allievi, m/f) da convocare nella 
Rappresentativa Regionale per partecipare alla finale di Coppa Italia che si svolgerà a Lugagnano Val D'Arda (PC)) nei 
giorni 13-14 settembre 2014. 
 

- Per la partecipazione degli atleti (esordienti ed allievi, m/f) a carico del Comitato Regionale al Campionato Italiano 
Giovanile MTB XC 2014 che si svolgerà nei giorni 05-06 luglio 2014 a Bielmonte (BI) verranno definiti e comunicati per 
tempo dalla commissione MTB Regionale secondo i risultati ottenuti e dalla disponibilità data dagli atleti all’attività svolta 
fuori regione. 

 

Le convocazioni degli atleti nella Rappresentativa Regionale per partecipare alla Coppa Italia è subordinata al rispetto delle 
normative nazionali di riferimento e avverranno con comunicazione verso le società interessate con sufficiente anticipo tramite e-
mail completo dei riferimenti dei delegati della Commissione Tecnica incaricati di accompagnare gli atleti.   
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