GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2014/2015
ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II GRADO
CICLISMO
Eliminator (XCE)
Tale prova viene effettuata su un circuito prevalentemente sterrato di circa 400 metri e quasi
completamente pianeggiante, con una ampiezza minima di 4 metri. Alla partenza andranno
tracciate con il gesso 4 corsie rettilinee (ampie circa 2 metri ciascuna) per una lunghezza di 10
metri
Il percorso dovrà essere delimitato da fettucce e deve presentare tratti con alcuni ostacoli
(naturali o artificiali) tipo doppia curva, slalom, curva a U, possibilmente con piccoli dossi o
cunette e strettoie. E’ evidente che le difficoltà tecniche del percorso andranno valutate
dall’insegnante in base alle competenze motorie dei propri allievi.
Per velocizzare la prova è opportuno che la partenza e l’arrivo non coincidano.
In ogni batteria partono 4 atleti, le batterie iniziali vengono sorteggiate, in ogni batteria
avviene l’eliminazione di 2 concorrenti fino a raggiungere una finale che determina i primi 4
classificati, secondo lo schema sotto riportato. In estrema sintesi vengono eliminati il 3° e 4°
classificato, mentre il 1° ed il 2° classificato passano alla fase successiva
❑
❑

Numero giri in base alla classe di appartenenza
Primo biennio
3 giri
Ultimo triennio
4 giri

SCHEMA FASI ELIMINATORIE E FINALI
Ottavi di finale (32 allievi)
8 batterie da 4 atleti ciascuna
IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII
IIII

Quarti di finale (16 allievi)
4 batterie da 4 concorrenti ciascuna
IIII IIII IIII IIII

Semifinale (8 allievi)
2 batterie da 4 concorrenti ciascuna
IIII IIII

Finale 5° - 8° posto (4 allievi)
1 batteria da 4 concorrenti
IIII

Finale 1° - 4° posto (4 allievi)
1 batteria da 4 concorrenti
IIII

Rappresentativa d’istituto
Possono essere formate rappresentative d’istituto maschili e femminili, ciascuna formata da
minimo 4 elementi.
Partecipazione
La partecipazione delle Rappresentative scolastiche alle fasi seguenti quella d’Istituto viene
stabilita dal C.O.P.
Impianti ed attrezzature
Bicicletta da MTB è obbligatorio indossare il casco ed i guanti.
Punteggi e classifiche
Sono previste distinte classifiche: maschile e femminile.
A tutti i partecipanti verrà attribuito il punteggio di partecipazione 2 punti. Gli 8 allievi
partecipanti alle due fasi di finali (1°-4° posto e 5°-8° posto) avranno un punteggio
corrispondente al piazzamento finale, secondo il seguente schema
1° classificato

20 punti

2° classificato

16 punti

3° classificato

14 punti

4° classificato

12 punti

5° classificato

8 punti

6° classificato

7 punti

7° classificato

6 punti

8° classificato

5 punti

La classifica per Rappresentative scolastiche si ottiene sommando i punteggi acquisiti dai propri
allievi
Casi di parità
In caso di parità fra due o più rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto, nell’ordine, i
migliori piazzamenti.

