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La serie di competizione consiste in sei eventi individuali internazionali. Gli eventi sono finanziariamente, 
legalmente e atleticamente indipendenti. Tutte le gare saranno condotte ai sensi di questo bando generale e 
dei regolamenti della BDR, FCI e ÖRV. 

Il risultato complessivo è composto dai punteggi di cinque Seeding Runs e cinque corse finali. L'attuale 
classifica verrà elencata su www.rookiescup.bike. Le gare sono aperte a corridori con licenza e amatoriali e 
servono in particolare alla promozione di giovani talenti. 

 

Art. 1 Registrazione dei partecipanti 

La registrazione è possibile solo online tramite il modulo di registrazione su www.rookiescup.bike. 

La registrazione deve sempre includere la data di nascita. Per i partecipanti che non hanno ancora raggiunto 
l'età di 18 anni, deve essere presente un consenso scritto dei genitori al momento della distribuzione dei 
numeri di partenza. 

Il trasferimento/la cessione di un posto di partenza a terzi è severamente vietato! 

 

Art. 2 Termine di iscrizione 

La scadenza per l'iscrizione e il termine di pagamento è il martedì precedente a ogni gara entro le ore 24:00. 
In caso di mancata partecipazione, non sussiste alcun diritto al rimborso della tassa di iscrizione. Se ci sono 
troppe iscrizioni, gli organizzatori si riservano il diritto di chiudere la registrazione in anticipo. Non esiste una 
richiesta di iscrizione tardiva in loco. 

La registrazione diventa valida solo con il completamento della procedura di registrazione e il pagamento 
PayPal integrato. Una volta completata l'iscrizione e il pagamento tramite la registrazione online su 
www.rookiescup.bike, verrà inviata una conferma all'indirizzo e-mail indicato. 

 

Art. 3 Quote di iscrizione/tassa di trasporto 

Per iscrizioni e pagamenti fino a una settimana prima, la quota di iscrizione comprensiva della tassa di 
trasporto è di 40 euro. 

Alla gara di Serfaus-Fiss-Ladis la quota di iscrizione è di 60 euro inclusi gli iXS International Rookies 
Championships. 

Per le iscrizioni in ritardo la quota di iscrizione comprensiva del costo del trasporto è di 60 euro (80 euro 
Serfaus-Fiss-Ladis). 

Sarà a carico del partecipante una quota di elaborazione aggiuntiva. 

 

Art. 4 Numeri di partenza 

I numeri di partenza saranno riassegnati ad ogni gara. I numeri di partenza devono sempre essere attaccati 
alla parte anteriore del manubrio ed essere ben leggibili. I numeri di partenza non possono essere modificati 
per forma e dimensioni. 

I numeri di partenza saranno riservati ai corridori pre-registrati e assegnati secondo giudizio della Specialized 
Rookies Cup. 

Nessuna pubblicità aggiuntiva sui numeri sarà tollerata. 
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Art. 5 Ammissione alla partenza 

Le gare sono aperte a corridori con licenza e amatoriali. 

 

Art. 6 Distanze alla partenza 

Le distanze alla partenza sono di 30 secondi. 

 

Art. 7 Ordine di partenza 

Gli orari di partenza sono comunicati dall'organizzatore incaricato almeno un'ora prima dell'inizio della gara. 

Gli orari di partenza pubblicati sul posto sono vincolanti; se la gara viene posticipata o interrotta, si osserverà 
l'ordine di partenza della lista dei partenti. 

L'ordine di partenza delle corse finali si basa sui risultati delle Seeding Runs. L'ordine nella Seeding Run 
dipende dal punteggio totale attuale della serie. 

 

Art. 8 DNF - Did Not Finish 

Per partecipare alla gara finale, il corridore deve iniziare con la Seeding Run e attraversare la linea di 
partenza. Non è necessario attraversare il traguardo (DNF). I corridori che sono elencati come DNF iniziano da 
capo nella loro classe. 

 

Art. 9 Bandiera rossa 

Se la corsa di un partecipante viene interrotta da una bandiera rossa, il partecipante deve avvisare 
immediatamente il commissario di arrivo. 

Se la corsa viene ripetuta, il partecipante deve ricominciare immediatamente senza alcuna modifica 
all'equipaggiamento sportivo. La nuova ora di inizio sarà comunicata dal commissario di partenza. 

 

Art. 10 Classificazione 

Classe Anno Categoria 

Boys U13: 2009 - 2019 (licence and non-licence / male) 

Boys U15: 2007 - 2008 (licence and non-licence / male) 

Girls U13/U15: 2007 - 2010 (licence and non-licence / female)  

Girls U17/U19: 2003 - 2006 (licence and non-licence / female)  

Youth U17: 2005 - 2006 (non-licence / male)  

Pro U17 male: 2005 - 2006 (licence / male)  

Open Junior U19: 2003 - 2004 (licence and non-licence / male)  

Open Women 2002 and older (licence and non-licence / female) 



 

Art. 11 Formazione obbligatoria 

Tutti i partecipanti devono completare due sessioni di allenamento obbligatorie prima della gara, con 
registrazioni effettuate all'inizio e alla fine. Solo con le iscrizioni i corridori vengono ammessi alle gare. Le 
sessioni di allenamento obbligatorie devono iniziare alla partenza ufficiale e terminare nell'area di arrivo. 
Durante le prove libere e l'allenamento obbligatorio, tutti i corridori devono indossare il numero di manubrio 
e gli indumenti protettivi. Le violazioni delle regole portano alla squalifica. 

 

Art. 12 Indumenti protettivi 

Tutti i partecipanti devono indossare i seguenti indumenti protettivi durante l'allenamento e durante la gara: 

- Gomitiere 
- Ginocchiere 
- Protezione per la schiena e il torace 
- Casco integrale  
- Guanti con dita lunghe 

Inoltre, si consiglia un collare protettivo. 

I caschi integrali (full-face) devono essere certificati secondo uno dei seguenti standard: 
- Casco MTB Downhill secondo gli standard EN1078 e ASTM F1952  
- Casco per motocross secondo gli standard ECE 22-05 "P", "NP", "J" o SNELL M 2010 o SNELL M 2015 

I caschi devono sempre essere chiusi dal sottogola. 

Il mancato rispetto comporterà la squalifica immediata. I rispettivi organizzatori della gara sono responsabili 
della conformità di questo punto. 

 

Art. 13 Condizione tecnica dell'attrezzatura sportiva, dell'equipaggiamento e dell'abbigliamento 

Ogni partecipante è responsabile della perfetta condizione del suo materiale usato sulla bicicletta e anche del 
suo abbigliamento protettivo. Può essere utilizzato solo materiale progettato per questo scopo. La 
condizione, la qualità, la progettazione o la costruzione non devono comportare alcun rischio per il 
partecipante o per terzi. L'abbigliamento protettivo deve contenere un sigillo di omologazione di un 
verificatore di sicurezza riconosciuto a livello internazionale. 

Particolare attenzione è rivolta alle norme di sicurezza contenute nei regolamenti delle rispettive associazioni 
nazionali. 

Cuffie e tappi per le orecchie non sono ammessi durante l'allenamento e le corse temporali. 

 

Art. 14 Cerimonia di premiazione 

I migliori tre di ogni classe saranno onorati circa 30 minuti dopo la fine della seconda gara. È esclusa la 
successiva emissione di trofei e premi. 

Alla cerimonia di premiazione i corridori devono indossare il loro completo da gara o un design simile (maglia 
e pantaloni) 

 
Art. 15 Tariffe giornaliere 

I migliori tre partecipanti di ogni classe ricevono dei premi. L'organizzatore non è tenuto a consegnare o a 
inviare tali premi in seguito. 

 

Art. 16 Punti per la valutazione generale 

Vengono valutate le migliori cinque Seeding Runs e gare, ovvero in sei eventi ciò corrisponde alla 
cancellazione di un risultato peggiore di una Seeding Run e di una corsa alla volta. Le cancellazioni possono 
verificarsi in eventi diversi. 

La valutazione generale sarà elencata su www.rookiescup.bike. 

http://www.rookiescup.bike/


 

Punti assegnati per le corse fino al 50° posto: Youth U17 e Boys U15 

Posto Punti Posto Punti Posto Punti Posto Punti Posto Punti 

1 160 11 50 21 30 31 20 41 10 

2 130 12 48 22 29 32 19 42 9 

3 110 13 46 23 28 33 18 43 8 

4 95 14 44 24 27 34 17 44 7 

5 85 15 42 25 26 35 16 45 6 

6 75 16 40 26 25 36 15 46 5 

7 70 17 38 27 24 37 14 47 4 

8 65 18 36 28 23 38 13 48 3 

9 60 19 34 29 22 39 12 49 2 

10 55 20 32 30 21 40 11 50 1 

 

Punti assegnati per le corse fino al 20° posto: tutte le classi tranne Youth U17 e Boys U15: 

Posto Punti Posto Punti Posto Punti Posto Punti Posto Punti 

1 75 5 34 9 20 13 11 17 4 

2 60 6 29 10 17 14 9 18 3 

3 48 7 26 11 15 15 7 19 2 

4 40 8 23 12 13 16 5 20 1 

 

Punti assegnati per le Seeding Runs fino al 30° posto: Youth U17 e Boys U15 

Posto Punti Posto Punti Posto Punti Posto Punti Posto Punti 

1 60  7  30  13 18  19  12  25  6  



2 50  8 28  14 17  20  11  26  5  

3 43  9 26  15 16  21  10  27  4  

4 38  10 24  16 15  22  9  28  3  

5 35 11 22 17 14 23 8 29 2 

6 32 12 20 18 13 24 7 30 1 

 

Punti assegnati per la Seeding Run fino al 10° posto: tutte le classi tranne Youth U17 e Boys U15: 

Posto Punti Posto Punti Posto Punti Posto Punti Posto Punti 

1 30 3 20  5 12 7 6 9 2 

2 25  4 15 6 9 8 4 10 1 

 

Art. 17 Ricorsi 

I ricorsi contro il risultato o contro le squalifiche e le denunce relative a violazioni delle regole devono essere 
indirizzati ai commissari ufficiali. 

 

Art. 18 Responsabilità 

I partecipanti prendono parte agli eventi a proprio rischio. Essi sono gli unici responsabili, civilmente e 
penalmente, per qualsiasi danno causato da loro o dall'attrezzatura sportiva da loro usata. I partecipanti sono 
espressamente invitati a stipulare una copertura assicurativa contro eventuali danni che potrebbero essere 
causati dalla partecipazione all'evento. 

Ogni partecipante è obbligato a rispettare gli altri e l'ambiente. 

 

Art. 19 Dichiarazione liberatoria di responsabilità 

I partecipanti, all'atto dell'iscrizione, rinunciano a qualsiasi diritto di agire o ricorrere contro l'organizzatore, i 
suoi agenti, sorveglianti sportivi e assistenti, autorità, proprietari terrieri e qualsiasi altra persona coinvolta 
nell'organizzazione dell'evento, in relazione a qualsivoglia incidente o danno subito in relazione all'evento. 

Questo accordo diventa effettivo dopo la presentazione della registrazione all'organizzatore. Inoltre, non 
sussistono rivendicazioni, in particolare contro la Intercycle AG, la Sports Nut GmbH e la Racement GmbH. 

L'organizzatore si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche necessarie per cause di forza maggiore, 
motivi di sicurezza o disposizioni delle autorità, o anche di annullare l'evento se ciò è dovuto a circostanze 
eccezionali, senza assumersi alcuna responsabilità per danni. 

Il sottoscrittore della registrazione riconosce e accetta di rispettare i termini del bando dell'evento relativo 
alla conduzione della competizione e ad altre clausole specifiche dell'evento, nonché le disposizioni di cui 
sopra relative alla responsabilità e alla dichiarazione di liberatoria di responsabilità. 

Ogni partecipante conferma espressamente che le informazioni inserite nel modulo di iscrizione sono 
completamente accurate. 

 



Art. 20 Ammissione 

Il direttore di gara si riserva il diritto fondamentale di ammettere ogni singolo partecipante alle gare. 

I partecipanti sono obbligati a seguire le istruzioni dell'organizzatore o del personale da lui incaricato. 

L'autorità decisionale per tutti i regolamenti e la loro applicazione è esclusivamente il direttore di gara 
dell'organizzatore incaricato o l'agenzia da lui designata. 

Il medico di gara può consigliare all'organizzatore che un corridore sia escluso dalla corsa per motivi medici. 
Se l'organizzatore segue questa raccomandazione, il corridore verrà privato del numero di partenza e sarà 
escluso dalla gara. In questo caso è escluso il rimborso della quota di iscrizione. 

Se un organizzatore ritiene che un corridore non sia in grado di gestire il percorso senza pericoli per se stesso, 
altri concorrenti e spettatori, egli può escludere il corridore dalla gara. In questo caso è escluso il rimborso 
della quota di iscrizione. 

 

Art. 21 Protezione dei dati 

Con la loro registrazione alla gara, i partecipanti autorizzano l'Organizzazione della Coppa e gli organizzatori a 
utilizzare i dati personali per le azioni relative agli eventi. Ogni partecipante accetta irrevocabilmente e in 
modo indeterminato che l'immagine e il materiale video della competizione possono essere pubblicati senza 
restrizioni e trasmessi ai rappresentanti della stampa e utilizzati per attività di marketing, senza che egli abbia 
diritto a compensi, anche se essi ritraggono la sua persona. 
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