
 
                      Comitato Regionale Sardegna 

 
 
COMUNICATO n. 4 del 22 gennaio 2015 
 
Attività MTB 2015 – Ad integrazione delle norme attuative regionali 
dell’attività MTB 2015, si rendono note le disposizioni relative agli 
scarti nelle prove dei Gran Prix: 

 Il Gran Prix “Massimo Melis” di XC (Cross County) si disputa 
in n. 7 (sette) prove, nei mesi da marzo a giugno. Al termine 
delle prove in programma, per ciascun corridore il Settore Re-
gionale Fuoristrada scarterà il punteggio peggiore acquisito in 
una delle gare cui ha partecipato, intendendosi per tale l'iscri-
zione e la partenza, anche se ritirato o, in alternativa, potrà es-
sere scartata una non partecipazione.  

 Il Gran Prix “Fancello Cicli” di XC (Cross County) si disputa in 
n. 6 (sei) prove, nei mesi da settembre a novembre. Al termine 
delle prove in programma, per ciascun corridore il Settore Re-
gionale Fuoristrada scarterà il punteggio peggiore acquisito in 
una delle gare cui ha partecipato, intendendosi per tale l'iscri-
zione e la partenza, anche se ritirato o, in alternativa, potrà es-
sere scartata una non partecipazione.  

 Il Gran Prix “ECIS s.a.s.” di XCP (Point to Point) si disputa in n. 
9 (prove) prove, nei mesi che vanno da marzo ad ottobre. Al 
termine delle prove in programma, per ciascun corridore il Set-
tore Regionale Fuoristrada scarterà il punteggio peggiore acqui-
sito in una delle gare cui ha partecipato, intendendosi per tale 
l'iscrizione e la partenza, anche se ritirato o, in alternativa, po-
trà essere scartata una non partecipazione.  

 Il Gran Prix “Due Ruote”di XCM (Marathon) si disputa in n. 5 
(cinque) prove, da marzo a ottobre. Non è prevista prova di 
scarto.  

 Il Gran Prix “Zema Bike” di DH (Down Hill) si disputa in n. 5 
(cinque) prove, da aprile ad ottobre. Non è prevista prova di 
scarto. 

   
Il Presidente 

(Salvatore Meloni) 
 


