
 

REGOLAMENTO BREVETTO I FIORI 2017 

Art. 1 –Brevetto 

“I  FIORI DEI PARCHI NATURALI” è un brevetto che vuole premiare i bikers che svolgono 
un’importante attività sportiva senza particolari scopi agonistici. Proprio per questo non è prevista 
una classifica a tempo ma si gratifica nello stesso modo tutti quelli che lo conseguono.  
La partecipazione di una Manifestazione MTB al brevetto prevede un contributo di € 200,00 per le 
società organizzatrici, da versare entro il 30 novembre 2016 che servirà per il  monte  premi finale 
e la promozione. 
L’elenco degli aspiranti “BIKERS DEI FIORI DEI PARCHI NATURALI” sarà costantemente aggiornato e 
pubblicato sul sito internet: www.mtbonline.it e sul sito www.trofeodeiparchinaturali.it/i-fiori.  
Il posizionamento in classifica e il tempo, purché non siano tali da comportare la mancata 
classificazione, sono assolutamente ininfluenti per il conseguimento del brevetto “ I  FIORI DEI 
PARCHI NATURALI”. Coloro che conseguiranno il titolo riceveranno l’attesto personalizzato.   

Art.2 - La scelta delle prove  

Il Brevetto “I  FIORI DEI PARCHI NATURALI” prevede in tutto 15 prove: 
- Le 9  gare facenti parte del circuito “Trofeo dei Parchi Naturali”  
- 6 gare scelte nell’ambito delle regioni: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, 

LAZIO, MOLISE, PUGLIA, SICILIA  

Art.3 - I periodi  

Le gare iniziano a marzo e terminano a ottobre.   

Art.4 - Le categorie  

Tutte le prove del calendario saranno classificate in quattro categorie (2, 4, 6 e 8 fiori) in base ai 
dislivelli totali del Percorso più lungo previsto dalla manifestazione. 

- 2 FIORI per un dislivello fino a 1000 
- 4 FIORI per un dislivello da 1001 a 1500 
- 6 FIORI per un dislivello da 1501 a 2000 
- 8 FIORI da >2001  

http://www.mtbonline.it/


 
N.B. In caso di deviazione di percorso deciso per motivi tecnici dall’organizzazione si 
assegneranno i punti in base al percorso effettivamente effettuato. 

Art.5 - I percorsi  

Per gli aspiranti Bikers di sesso maschile e femminile, ai fini dell’assegnazione dei fiori nelle gare, 
varrà il PERCORSO PIU’ LUNGO(PL) fra quelli proposti dagli organizzatori per l’assegnazione di tutti 
i fiori. Per i PERCORSI MEDI (PM) i fiori saranno dimezzati.   

Art.6 - Le aventi diritto  

Entrano di diritto le gare del “Trofeo dei Parchi Naturali” e n.6 gare scelte con precedenza a chi nel 
2016 era nel circuito del Trofeo, le società organizzatrici dovranno essere affiliate alla FCI o ENTI.   

Art.7 - Le variazioni dell’indice di difficoltà e del periodo del calendario  

Le singole manifestazione hanno l’obbligo di comunicare eventuali variazioni sul percorso. 
 
Se una manifestazione cambia le caratteristiche del percorso e quindi varia i dislivelli, ai fini della 
classificazione, verranno assegnati fiori in base al percorso effettivamente effettuato. 

Art.8 – Candidatura e accesso nuove manifestazioni  

L’organizzazione può ogni anno, a suo insindacabile giudizio, variare le manifestazioni se queste 
non rispetteranno gli standard richiesti o per promuovere un evento in un parco naturale 
particolarmente meritevole.  
 
Nuove manifestazioni potranno candidarsi ad entrare a far parte del brevetto presentando 
richiesta entro il 30  Novembre di ogni anno, scrivendo a trofeoparchinaturali@libero.it  

Art.9 - Gli organizzatori  

Gli organizzatori ammessi al brevetto “I FIORI DEI PARCHI NATURALI” hanno il solo dovere di 
comunicare agli organizzatori la data di effettuazione del loro evento entro il 30 Novembre 
dell’anno precedente, questo al fine di poter formare il calendario entro il 15 Dicembre.  
 
Gli organizzatori conservano piena autonomia sulle loro prove e ogni aspirante “BIKER dei FIORI 
DEI PARCHI NATURALI”, è responsabile delle iscrizioni nei termini previsti dai regolamenti delle 
singole gare.  
Si fa inoltre carico ai singoli organizzatori della stesura e della comunicazione delle classifiche finali 
in formato excell.  
L’inserimento della prova nel Brevetto prevede un costo di € 200 come contributo per le 
premiazioni finali e la promozione da versare entro il 30 Novembre 2016. 
 
La quota è da versare con bonifico bancario:  
INTESTAZIONE: GRUPPO SPORTIVO POLLINO BIKE via San Vincenzo snc   85030 SAN SEVERINO 
LUCANO BANCA: BCC CILENTO e LUCANIA SUD    Filiale di San Severino Lucano     
CODICE IBAN: IT62 H081 5471 6900 0014 0103 321 CAUSALE: brevetto I fiori dei parchi naturali 
2016  

Art.10 - I Bikers  



Tutti possono partecipare per conseguire il brevetto “I FIORI DEI PARCHI NATURALI” senza alcun 
limite di età o di sesso, se non quelli previsti dai regolamenti delle singole prove. Ciascun 
concorrente si dovrà preoccupare di far pervenire nei tempi e nei modi indicati da ciascuna prova 
la propria iscrizione alle singole manifestazioni, non costituendo il ruolo di aspirante “BIKER 
BREVETTATO DEI PARCHI NATURALI” un titolo per accedere a favori o eccezioni.  

Art.12 - Individuale  

Ogni gara conclusa porterà ai bikers regolarmente classificati dagli organizzatori, tanti fiori quanti 
sono quelli assegnati alla prova.  
Ogni biker potrà perciò partecipare alle gare che preferisce senza limiti o condizioni di sorta. Il 
conseguimento del titolo di “BIKER BREVETTATO DEI FIORI DEI PARCHI NATURALI” avverrà al 
conseguimento del 50% + 1 del massimo punteggio disponibile, con l’obbligo minimo di 
partecipare a 6 gare (3 del Trofeo e 3 dei “FIORI”).  
 
Chi raggiungerà la conquista del 50% più uno dei fiori si riceverà il titolo di “BIKER BREVETTATO DEI 
FIORI DEI PARCHI NATURALI” con attestato personalizzato.  

Art.13 -  L’elenco dei “BIKERS DEI FIORI DEI PARCHI NATURALI”  

Sul sito www.mtbonline.it sarà pubblicata la lista provvisoria degli aspiranti bikers. Per evitare 
inesattezze, si raccomanda a tutti la massima cura nelle iscrizioni (utilizzare SEMPRE gli stessi dati) 
e una tempestiva verifica delle classifiche.  
Gli organizzatori del brevetto non hanno titolo per apportare correzioni agli ordini di arrivo delle 
singole prove, per cui ogni rettifica va chiesta all’organizzatore che dovrà farsi carico della 
correzione del proprio ordine d’arrivo.  
Gli organizzatori del brevetto prenderanno atto della comunicazione ufficiale e il termine ultimo 
per ricevere eventuali rettifiche è il 30 Settembre.  

Art.14 -  Premiazioni  

I primi cinque al 25/09/2017 parteciperanno alla finale X LEGEND MTB che si disputerà il 
15/10/17 a RIONERO. 
Saranno premiati i primi cinque biker che, superata la soglia della conquista del 50%+1, saranno in 
possesso del maggior numero di fiori.  
A parità di fiori vale il maggior numero delle gare effettuate. In caso di ulteriore parità, sarà 
premiato chi avrà disputato più gare de Trofeo dei Parchi naturali. Ed infine, in caso di un’ulteriore 
parità riceverà doppio punteggio chi avrà partecipato all’ultima gara.  
Le premiazioni non riguardano e non sono condizionate dal Trofeo dei Parchi Naturali. 
La premiazione sarà fatta in occasione dell’ultima gara.  

Art.15 – Vantaggi per gli abbonati al Trofeo dei Parchi Naturali 

Gli abbonati del Trofeo avranno diritto allo sconto di € 5,00 sulla tassa di iscrizione delle singole 
gare aggiuntive del brevetto. 



Art.16 - Calendario e Fiori Assegnati 

 
- 9 TAPPE TROFEO PARCHI NATURALI                            

DATA LOCALITA’ MANIFESTAZIONE FIORI (PL) FIORI (PM) 

19/03/2017 CONTURSI TERME (SA) GF DEL SELE 
info@mtbcasarano.it 

4 2 

02/04/2017 UGENTO (LE) MARATHON DEL SALENTO 
info@mtbcasarano.it 

2 1 

07/05/2017 CASSANO MURGE (BA) MARATHON FORESTA MERCADANTE 
bikingteamcassano@libero.it 

2 1 

28/05/2017 FONDI (LT) MX PARCO MONTI AUSONI L.FONDI 
cicloamatorifondi@libero.it 

6 3 

11/06/2017 CASTROVILLARI (CS) MARATHON DEGLI ARAGONESI 
marathondegliaragonesi@gmail.com 

8 4 

25/06/2017 TERRANOVA DI P. (PZ) POLLINO MARATHON – GARA NAZ. 
luciano.ciminelli@libero.it 

8 4 

23/07/2017 FILIGNANO (IS) MAINARDE BIKE RACE 
iapcamtb@gmail.com 

6 3 

20/08/2017 CAMIGLIATELLO SILANO – 
SPEZZANO DELLA SILA (CS) 

SILA EPIC 
mountainbikesila@gmail.com 

8 4 

24/09/2017 MILO (CT) ETNA MARATHON 
info@etnamarathonmtb.it 

8 4 

 
- 6 GARE AGGIUNTIVE 

DATA LOCALITA’ MANIFESTAZIONE FIORI (PL) FIORI (PM) 

05/03/2017 MERCOGLIANO (AV) MARATHON DI MONTEVERGINE 
info@lineabici.com 

6 3 

23/04/2017 CALTANISSETTA (CL) MARATHON CASTEL DI PIETRAROSSA 
info@specialbikers.it 

6 3 

21/05/2017 TORRE DEL GRECO (NA) VESUVIO MOUNTAINBIKE RACE 
gerardociampa@inwind.it 

6 3 

03/09/2017 LAINO BORGO (CS) GF DEI BRUZI 
luigicalvosa@hotmail.it 

6 3 

17/09/2017 ROCCA IMPERIALE (CS) MARATHON “TERRE FEDERICIANE” 
vali200@hotmail.it 
matteo.favale@gmail.com 

6 3 

15/10/2017 RIONERO IN VULTURE 
(PZ) 

MARATHON DEL VULTURE 
lapolla67@gmail.com  
info@granfondodelvulture.it 

6 3 

PL: Percorso più Lungo 
PM: Percorso Medio 

 
TOTALE FIORI: 88 FIORI 
 
NB. LA CLASSIFICA E’ UNICA, QUINDI VERRANNO SOMMATI I PUNTEGGI ACQUISITI NELLE VARIE 
MANIFESTAZIONI IN BASE AL PERCORSO EFFETTUATO 
PER CLASSIFICARSI E RICEVERE IL BREVETTO “BIKER DEI FIORI DEI PARCHI NATURALI BISOGNERA’ 
DISPUTARE ALMENO 6 GARE (3 DEL TROFEO E 3 AGGIUNTIVE) E TOTALIZZARE UN MINIMO DI 44+1 
FIORI).  


