
 

 

 



 

 
Art 1. PROVE E PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alle cicloscalate con i seguenti arrivi, é aperta a tutti i tesserati agonisti Csain, EPS e FCI.  
 

1 SABATO 13 MAGGIO   
  ALPE NOVEIS 

 

2 SABATO 3 GIUGNO        
S. EUROSIA (Valle Oropa) 

 

 3 SABATO 24 GIUGNO       
OROPA 

 

     4 SABATO 15 LUGLIO   
(Varallo) ALPE SACCHI 

 
 

 
5 SABATO 29 LUGLIO   

ALPE DI MERA 
 

 6 SABATO 2 SETTEMBRE  
 BIELMONTE 

               

 
 
Art 2. ISCRIZIONI/QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
E’ fissata in EUR 15 per ciascuna prova. Le iscrizioni si ricevono ONLINE/IN LOCO sulla base di quanto 
stabilito nelle informazioni che verranno diramate per ogni specifica gara. 
Apertura pre-iscrizioni online (non obbligatorie ma gradite) a partire dal 30mo giorno antecedente la gara 
con pagamento il giorno stesso al desk iscrizioni.  
 
Art 3. PUNTEGGI DI TAPPA  
A partire dal primo della classifica di categoria i punti verranno assegnati come segue: 20-17-14-12-10-
9-8-7-6-5-4-3-2-1 validi per tutte le prove.  
 
 
Art 4. CLASSIFICA FINALE DI CATEGORIA  
Somma dei punti acquisiti nella classifica di categoria delle singole prove oltre ai seguenti punti presenza: 
20 punti per 6 presenze 
15 punti per 5 presenze 
10 punti per 4 presenze 
 
Al termine, in caso di parità tra due o più concorrenti, si procederà come segue: 
Criterio 1: precedenza a chi avrà partecipato a più prove. 
A seguire, in caso di ulteriore parità,  
Criterio 2: chi avrà ottenuto i migliori risultati  
Criterio 3: miglior piazzamento nell’ultima gara. 
 
Art 5. PREMIAZIONI INDIVIDUALI DI TAPPA 
CATEGORIE MASCHILI - JMT/ELMT-M1-M2-M3-M4-M5-M6- M7-M8:  
1° classificato confezione prodotti locali – dal 2° al 5° prodotti locali 
CATEGORIE FEMMINILI - JWS/EWS/W1 – W2/W3: 
1^ classificata confezione prodotti locali – dalla 2^ alla 5^ prodotti locali. 



 
Art 6. PREMIAZIONI FINALI STARS CUP 
INDIVIDUALI   
Primo classificato di ogni categoria: MAGLIA DI CAMPIONE STARS CUP 
Dal 2° al 3° classificato prodotti locali 
Ai fini della classifica finale, in caso di mancata effettuazione di una o più prove per cause di forza maggiore, 
si terrà conto dei punteggi acquisiti nelle prove effettivamente disputate. 
SOCIETA’  
Verranno premiate le prime 3 Società classificate con il maggior punteggio derivante dalla somma dei punti 
individuali. 
 
Luogo e data delle premiazioni finali verranno a suo tempo comunicate 
L’Organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento. 
Per ulteriori informazioni, risultati e classifiche: 
www.starscup.it – starscup@gmail.com     
https://www.teamvallidelrosa.it/ -    pagina Facebook: A.S.D. Pedale Cossatese 
                                                     pagina Facebook: TeamVallidelrosa 
 
Diritto d’immagine: il concorrente autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente 
le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alle gare del circuito 
Starscup 2023. Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti di 
utilizzazione dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della 
propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti 
e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l’impiego in pubblicazioni e filmati 
vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari 
realizzati su tutti i supporti. 
 
Dichiarazione di Responsabilità: dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento delle gare facenti 
parte del circuito Starscup pubblicato sul sito Internet www.starscup.it, secondo le normative vigenti 
emanate dagli Enti Consulta di Ciclismo (FCI, CSAIN, CSEN, ASI, ACSI, ecc.). Sono informato che 
partecipare alle gare del circuito Starscup che si svolgeranno nel corso del 2023 è potenzialmente un’attività 
a rischio. Dichiaro, inoltre di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, 
contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, 
freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me 
valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per 
mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero le Societa’ Organizzatrici del circuito Starscup. 
 
 
 
 
 

 

 

 


