
 

7° TROFEO “MECI” DI MINI ENDURO 
IN MOUNTAIN BIKE PER BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI  

SESTRI LEVANTE - DOMENICA 11 Giugno 2017 
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 

La manifestazione, organizzata dal Team “PUNTO SPORT” – Ass. Naz. Vigili del Fuoco - Genova con il 

patrocinio del Comune di Sestri Levante, si svolgerà a Sestri Levante – ZONA BALIN - sul tracciato 

adeguatamente segnatosu area demaniale in sabbia compatta. 

Il percorso sarà, nello svolgimento della rappresentazione sportiva, ben identificato con paletti e 

fettucce e sarà sorvegliato dagli addetti dell’organizzazione.  

La manifestazione avrà inizio alle ore 14.30 di Domenica 11 Giugno 2017 in Viale 

della Rimembranza - Zona Balina Sestri Levante.  

I partecipanti partiranno singolarmente nell’ambito della propria categoria di appartenenza. 

La singola prova sarà cronometrata e a fine gara verrà stilata la classifica per ogni categoria di 

appartenenza.  

L’iscrizione, aperta a tutti, è gratuita e ad ogni partecipante verrà consegnato dalle ore 13.30 alle ore 

14.30 il proprio numero di partenza da posizionare sul manubrio della bicicletta.  

L’ordine di partenza sarà esposto dalle ore 14,30.  

I partecipanti dovranno essere muniti di propria bicicletta e dovranno obbligatoriamente 

indossare e allacciare il casco protettivo. 
Le categorie di iscrizione sono le seguenti: 

“A”- bambini nati negli anni 2010 - 2011 

“B”–bambini nati negli anni 2008 - 2009 

“C”- bambini nati negli anni 2006 -2007 
 

Le categorie si intendono per anni di nascita e indifferenziate per sesso. 

Saranno premiati i primi Tre Classificati di ogni Categoria.  

Il Trofeo “MECI”invece, sarà assegnato alla Squadra che avrà riportato il maggior numero di punti 

acquisiti da ciascun concorrente. 



 

Per Squadra si intende il gruppo di partecipanti provenienti dallo stesso Plesso Scolastico di Sestri 
Levante, così raggruppati: 

- Via Nazionale e Santa Vittoria 

- San Bartolomeo e Riva Trigoso 

- Via Lombardia 

- Capoluogo 

Assegnazione punti per ogni Categoria:    

1° Classificato     Punti  250 

2° Classificato     Punti  200 

3° Classificato     Punti  180 

4° Classificato     Punti  160 

5° Classificato     Punti  140 

6° Classificato     Punti  130 

7° Classificato     Punti  120 

8° Classificato     Punti  110 

9° Classificato   Punti  100 

10°Classificato  Punti    90 

11°Classificato  Punti    80 

Dal 12° Classificato di ogni categoria, a scendere di 1 punto 

La premiazione avverrà a fine manifestazione e orientativamente alle ore17.30 di Domenica 11 

Giugno 2017in Viale della Rimembranza - Zona Balin - a Sestri Levante 

L’iscrizione, di ogni singolo alunno, deve effettuarsi su apposito Modulo di iscrizione compilato in ogni 

sua parte con firma leggibile da parte di uno dei genitori o dal tutore, e dovrà essere consegnato entro 

Mercoledì 07 Giugno 2017 presso la scuola di appartenenza. 

Il modulo di iscrizione, e tutte le altre informazioni si possono reperire e scaricare sui seguenti siti 

internet: 

www.ciclipuntosport.it 

www.comune.sestri-levante.ge.it 

oppuretelefonare al seguente referente: 

Cicli Punto Sport – Casarza Ligure - Sig. Lucchini Alessandro Tel. 0185 46381 


