
 

 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2022/2023 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II GRADO 

CICLISMO 
 

Short Track (XCC) 

Tale prova viene svolta su un circuito (erboso o sterrato), pianeggiante e privo di ostacoli lungo 400 metri 
circa o comunque che consenta una percorrenza al giro di circa 1 minuto, considerando il fondo omogeneo 
ed asciutto.  
Il numero di partenti è di massimo 15 unità che effettuano la prova in contemporanea. Al termine dei giri 
previsti (vedi tabella sottostante) verrà fatta una classifica in base all’ordine di arrivo. 
Laddove il numero di partecipanti fosse superiore è possibile effettuare batterie eliminatorie con una 
batteria finale. In questo caso il numero di giri/distanza totale percorsa nella giornata di manifestazione non 
deve essere superiore quanto stabilito nella successiva tabella. 

CLASSI N° giri circuito 400 mt. Metri massimi della prova 

Primo biennio 8 Metri 3.200 

Ultimo triennio 10 Metri 4.000 

Nel caso in cui fosse necessario effettuare fasi eliminatorie, il numero di alunni/alunne classificate nelle 
eliminatorie che andranno in finale, dovrà essere stabilito in base al numero di batterie eliminatorie 
effettuate, tenendo conto che nella batteria finale dovranno partire massimo 15 alunni/alunne. 
 

Rappresentativa d’istituto 
Possono essere formate rappresentative d’istituto maschili e femminili. 
 

Partecipazione 
La partecipazione delle Rappresentative scolastiche alle fasi successive a quella d’Istituto viene stabilita dal 
C.O.P. 
 

Impianti ed attrezzature 
Bicicletta da MTB è obbligatorio indossare il casco. 
 

Punteggi e classifiche 
Sono previste distinte classifiche: maschile e femminile anche nel caso in cui la prova venisse effettuata in 
promiscuità. 
A tutti i partecipanti verranno attribuiti 2 punti. I primi 5 classificati 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 

La classifica per Rappresentative scolastiche o di classe si ottiene sommando i punteggi acquisiti dagli alunni 
e dalle alunne del medesimo Istituto o classe. 
 

Casi di parità 
In caso di parità fra due o più rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto, nell’ordine, i migliori 
piazzamenti. 


