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REGOLAMENTO PROFFIX Swiss Bike Cup 2019 
 
 
1. INTRODUZIONE 
 
Per principio i regolamenti del UCI e Swiss Cycling sono validi, eccezioni vengono regolato 
nel regolamento di corsa del PROFFIX Swiss Bike Cup. 
 
2. PARTECIPANTI 
 
2.1 Kids: bambini delle classi 2003 – 2013. Separato in 5 categorie 

(Soft/Cross/Rock/Mega/Hard). Inoltre diviso in ragazzi e ragazze.  
2.2 Fun: adulti delle classi 2002 e più, senza licenza di corsa. Diviso in 5 categorie (Fun Donne, 

Fun Uomini, Fun Masters, Fun Seniori 1, Fun Senioir 2) 
2.3 Con licenza: adulti delle classi 2002 e più con una licenza di corsa valida. Diviso in 5 catego-

rie (Élite Uomini, Élite Donne, Junior (m), Junior (f), Amatori/Masters) 
2.4 Corsa speciale: corsa amatoriale per tutti 
 
3. CATEGORIE 
 
3.1 Divisioni delle categorie  

 Categoria Licenza Classe 
    

LI
ZE

N
Z 

Junior (f) con licenza 2001 / 2002      
Donne con licenza * 2000 e più 
Junior (m) con licenza 2001 / 2002 
Uomini (Élite) con licenza * (con qualificazione per Élite)  2000 e più 
Amatori/Masters con licenza (senza qualificazione per Élite) 2000 e più 

    

FU
N

 

Fun donne senza licenza 2002 e più 
Fun uomini senza licenza 1990 da 2002 
Fun Masters senza licenza 1980 da 1989 
Fun Senior 1 senza licenza 1970 da 1979  
Fun Senior 2 senza licenza 1969 e più 

    

K
ID

S
 

Soft (U9) senza licenza / punteggio div. ragazzi/ragazze 2011 da 2013 
Cross (U11) senza licenza / punteggio div. ragazzi/ragazze 2009 / 2010 
Rock (U13) senza licenza / punteggio div. ragazzi/ragazze 2007 / 2008 
Mega (U15) senza licenza / punteggio div. ragazzi/ragazze 2005 / 2006 
Hard (U17) senza licenza / punteggio div. ragazzi/ragazze 2003 / 2004 

    Corsa speciale Corsa amatoriale 2013 e più 

* con puntegio U23 (classi 1997-2000) 
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4. EDIZIONE E DECORSO 
 
4.1 Categoria KIDS 
Il PROFFIX Swiss Bike Cup per i bambini delle classi 2003 da 2013 consiste in 7 corse. 
Dopo 7 gare, i migliori 50 ragazzi e le migliori 30 ragazze (classifica generale) delle categorie Hard, 
Mega e Rock saranno invitati alla gara finale a Lugano, dove potranno raccogliere ulteriori punti per 
la classifica generale in una gara a circuito (20 min.). 
 
Le categorie Rock, Mega e Hard corrono sul percorso Cross Country. I vincitori finiranno con una du-
rata di corsa approssimativa di 25 da 35 min. (Rock), 35 da 45 min. (Mega) e 45 da 55 min. (Hard). 
Il percorso è tecnicamente esigente e non presenta troppo di differenza di altezza. Di regola le ra-
gazze partanno 2 minuti dopo i ragazzi. 
 
Nelle categorie più giovane (Soft e Cross), ad eccezione Tamaro Trophy, i vincitori vengono scoperto 
in un percorso di abilità di circa 4 minuti tempo della corsa. In primo luogo il numero degli errori 
vengono valuto e solo con punti d’errore identici il tempo fatto decide della classificazione. Il vinci-
tore è chi presenta meno punti d’errore di tutti. Mentre 1 ora (90 min. da 30 min. prima della par-
tenza) i partecipanti hanno la possibilità di allenare sul percorso di abilità. Nel Tamaro Trophy invece 
di del percorso di abilità accadere una corsa con partenza de tutti insieme. Durata della corsa Soft 
circa 10 minuti, della corsa Cross circa 15 minuti. 
 
Di regola i primi 5 ragazzi e 5 ragazze di ogni categoria ricevono un premio. 
 
4.2 Categoria FUN 

Il PROFFIX Swiss Bike Cup per ciclisti della categoria Fun consiste di 7 corse. Le categorie Fun non 
sono ammesse alla gara finale di Lugano (Short Race). 
 
Ci sono 5 categorie; Fun Donne, Fun Uomini, Fun Masters, Fun Senior 1 e Fun Senior 2. Le Fun-
corse sono organizzate per le classi 2002 e più. I partecipanti non devono essere in possesso di una 
licenza di corsa. 
 
Il tempo di corsa (tempo vincitore) posso essere di 55 da 65 minuti. Le categorie Fun partono divise. 
1. Fun Uomini / Fun Masters, 2. Fun Senior 1 e Fun Senior 2 e 3. Fun Donne (le ore di partenza pre-
cise secondo giornale di corsa rispettivamente comunicato del speaker in loco. 
 
Di regola i primi 5 uomini e 5 donne di ogni categoria ricevono un premio. 
 
4.3 Categoria LICENZA 

Il PROFFIX Swiss Bike Cup per ciclisti con una licenza consiste di 6 corse (campionato svizzero non 
annoverano tra il PROFFIX Swiss Bike Cup) con stato HC o C1. 
Secondo il regolamento dei UCI i seguenti tempi vincitori sono: 
Cat. Junior: tempo vincitore fra 1:00 e 1:15 h 
Cat. U23 Uomini: tempo vincitore fra 1:15 e 1:30 h 
Cat. Elite Donne (inclusivo U23) / Elite Uomini: tempo vincitore fra 1:20 e 1:40 h 
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Alle gare della PROFFIX Swiss Bike Cup non esiste una categoria U23 separata. I participanti U23 
con qualificazioni d'elite partono nella categoria Uomini d'élite, quello senza qualificazioni d'élite nella 
categoria Amateure/Masters. In questa categoria non verranno assegnati punti UCI. 
 
Il regolamento dei UCI permette nelle zone marcate lo scambio di materiale. Tutto con eccezione del 
telaio posso essere cambiato (p.e. le ruote). Anche il vitto deve solamente essere ricevuto nelle zone 
marcate apposite. Chi riceve il vitto o materiali fuori di queste zone può essere penalizzato con una 
discualificazione! 
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I montepremi vengono divisi e pagato in contanti come segue. I ciclisti dell’estero sono soggetto a 
imposta alla fonte, la imposta della fonte viene detratto direttamente del montepremi. 
 
Montepremi per corse Class HC (Basilea) 

Posto Elite Uomini Bonus U23 
Uomini Donne Junior (f) Junior (m) Amatori/ 

Masters 

1 1’100 400 1’100 220 220 400 
2 880 300 880 145 145 300 
3 660 200 660 110 110 250 
4 550 100 550 90 90 200 

5 440 50 440 70 70 150 
6 330  330 55 55 100 
7 275  275 50 50 50 
8 220  220 35 35 50 
9 165  165 30 30 30 
10 110  110 20 20 20 
   Bonus   

 
   U23 Donne   
   1.         300   
   2.         200   
   3.         100   

Totale 4730 1050 5330 825 825 1550 
Montepremi totale stato HC corsa 2019     CHF 14'310 

 
Montepremi per corse Class 1 (Monte Tamaro / Buchs / Solothurn / Leukerbad / Andermatt /  

Lugano) 

Posto Elite Uomini Bonus U23 
Uomini Donne Junior (f) Junior Amatori/ 

Masters 

1 660 300 660 145 145 300 
2 550 200 550 110 110 200 
3 440 100 440 90 90 150 
4 330 50 330 70 70 100 
5 275 30 275 60 60 80 
6 220  220 50 50 60 
7 165  165 45 45 50 
8 140  140 35 35 50 
9 110  110 30 30 30 
10 55  55 20 20 20 
   Bonus   

 
    U23 Donne   

   1.         150   
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   2.         100   
   3.           50   

Totale 2945 680 3245 655 655 1040 
Montepremi totale stato C1 corsa 2019     CHF 9’220 

 

Montepremi per Campionati Svizzeri (Gränichen) 

Posto Elite  
Uomini 

Elite 
Donne U23 Uomini U23 Donne Junior (f) Junior (m) Amatori/ 

Masters 

1 660 660 295 295 145 145 145 
2 550 550 220 220 110 110 110 
3 440 440 145 145 90 90 90 
4 330 300 110 110 75 75  
5 275 200 70 75 65 65  
6 220 150 55 55 55 55  
7 165 125 35 35 45 45  
8 140 100 35 35 35 35  
9 110 80 35 35 30 30  
10 55 60 35 35 30 30  

Totale 2945 2665 1040 1040 680 680 345 
 Montepremi totale stato CS 2019     CHF 9’395 

 
Tutti i premi in denaro possono essere ritirati direttamente il giorno della gara. I premi in denaro non ritirati 
possono essere richiesti entro il 31 ottobre 2019 via info@humansports.ch con i dettagli del conto bancario. 
 
 
4.4 Corsa amatoriale 

Gli organizzatori del PROFFIX Swiss Bike Cup hanno la possibilità d’organizzare anche una corsa 
amatoriale aggiuntiva insieme alle categorie della coppa. Il organizzatore posso fissare il regola-
mento e la modalità per questa corsa, in generale tutte le classi possono partire. Alle corse amato-
riale il divertimento è in primo piano. 
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5. Classifica generale 
Alle singole corse sono i punti seguenti da vincere 
 

1. posto 100 punti  8. posto 58 posto 
2. posto 80  9. posto 57 
3. posto 70  10. posto 56 
4. posto 65  11. posto 55 
5. posto 62  12. posto 54 
6. posto 60  etc. .... 
7. posto 59  ab 65. posto 1 

 
5.1  Categoria KIDS 
Alle Categorie KIDS annoverano i 5 migliori risultati delle corse 1 da 6 tra la classifica generale (1 
risultato da cancellare) come la corsa finale a Basilea. Se non parti a Basilea, sarai classificato nella 
classifica generale, ma riceverai uno zero per questa gara. Chi presenta i più punti di queste 7 corse 
è vincitore della categoria (excl. Rock, Mega, Hard). In caso di parità di punti decide il migliore posto 
all’evento finale. 
 
Nelle categorie Rock, Mega, Hard i Top 50 (ragazzi) e Top 30 (ragazze) saranno invitati ad un'altra 
gara a Lugano. Per loro, la Short Race di Lugano conta anche per la classifica generale. Chi non 
parte da Lugano sarà comunque conteggiato nella classifica generale, ma riceverà uno zero per que-
sta gara. Chiunque abbia il maggior numero di punti nella sua categoria su 7 gare menzionate è il 
vincitore della categoria. In caso di parità di punti decide il migliore posto all’evento finale. 
 
5.2  Categoria FUN 
Alle Categorie Fun annoverano i 4 migliori risultati delle corse 1 da 6 tra la classifica generale (2 ri-
sultati da cancellare) come la corsa finale a Basilea. Se non parti a Basilea, sarai classificato nella 
classifica generale, ma riceverai uno zero per questa gara. Chi presenta i più punti di queste 5 corse 
è vincitore della categoria. In caso di parità di punti decide il migliore posto alla corsa finale. 
 
5.3  Categoria LICENZA 
Alle Categorie Licenza annoverano tra la classifica generale i 3 migliori risultati delle corse 1, 2, 3, 5 
e 6 (2 risultato da cancellare, senza CS a Gränichen) come la corsa finale a Basilea. I Top 50 (uo-
mini) e Top 30 (donne) saranno invitati ad un'altra gara a Lugano. Per loro, la Short Race di Lugano 
conta anche per la classifica generale. Chi non parte da Lugano sarà comunque conteggiato nella 
classifica generale, ma riceverà uno zero per questa gara. Chiunque abbia il maggior numero di 
punti nella sua categoria su 7 gare menzionate è il vincitore della categoria. In caso di parità di punti 
decide il migliore posto all’evento finale. 

Il CS di Gränichen non fa parte della Coppa nelle categorie di licenza. 
I uomini d'élite non qualificati che desiderano partire da Lugano possono presentare una domanda di 
partecipazione all'organizzazione generale. 
 
5.3.1  Categorie JUNIOR 

Ad Andermatt, le gare junior si svolgono nell'ambito della "UCI Junior Series". 
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Il regolamento dell'UCI è stato modificato su nostra richiesta in modo che non vi siano restrizioni per 
i giovani provenienti dal paese organizzatore. Ciò significa che tutti i giovani svizzeri di Andermatt 
hanno diritto a partire, indipendentemente dai punti UCI. 

 
5.4  Premi finale 

Il giorno della finale i vincitori globale del PROFFIX Swiss Bike Cup 2019 vengono rilevato e onorato. 
Tutti i partecipanti registrati per minimo 5 gare riceveranno un regalo da nostro partner ufficiale 
ÖKK. Si tratta di un debito da riscuotere dai partecipanti. 
 
Alle categorie Kids e Fun i primi 10 ragazzi/uomini e ragazze/donne della classifica generale ricevono 
premi o buoni. Su questo migliori kids vengono invitavo a un campo MTB di 6 a 11 ottobre 2019. 
 
Cat. Hard, Mega, Rock:  12 ragazzi (2 per classe), 6 ragazze (1 per classe) 
Cat. Cross, Soft:  4 ragazzi (2 per cat.), 2 ragazze (1 per cat.) 
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5.5  Montepremi Licenza 
Alle categorie Licenza vengono pagato montepremi seguenti per la classifica globale: 

Posto Elite 
Uomini 

U23 
Uomini 

Elite 
Donne 

Bonus  
U23 Donne Junior (f) Junior 

(m) 
Amat./ 
Masters 

1 750 300 750 180 150 150 130 
2 500 250 500 140 130 130 100 
3 400 200 400 120 100 100 80 
4 350 150 350 100 75 75 75 
5 300 100 300 70 60 60 60 

6 250 100 250 50 50 50 50 
7 200 50 200  40 40 40 

8 150 50 150  30 30 30 

9 100 50 100  20 20 20 
10 50 50 50  15 15 15 

Totale 3050 1300 3050 660 670 670 600 
Clasifica globale totale 2018 CHF 10’000 

 
Tutti i premi in denaro possono essere ritirati direttamente il giorno della gara. I premi in denaro non ritirati 
possono essere richiesti entro il 31 ottobre 2019 via info@humansports.ch con i dettagli del conto bancario. 
 
6.  Classifiche speciali 
6.1 Maglie dei vincitori 

Nelle categorie Kids and Fun i leader della classifica generale saranno vestiti con la maglia ufficiale 
PROFFIX Swiss Bike Cup dopo ogni manche, anche i participanti autorizzati sono obbligati a farlo. I 
leader della classifica generale devono indossare queste maglie per le ulteriori partenze della 
PROFFIX Swiss Bike Cup. Per i participanti titolari di licenza, i loghi delle loro squadre saranno stam-
pati sulla maglia, a condizione che vengano consegnati alla Human Sports Management AG entro 3 
giorni. 
 
6.2 Punteggio di squadra 

Al PROFFIX Swiss Bike Cup i punteggi di squadra seguenti vengono tenuto: 
 
Punteggio di club per ciclisti senza licenza 
Punteggio di squadra per ciclisti con licenza 
 
Le informazioni seguente sono a presentare: 

- Nome della squadra rispettativamente nome del club, questo deve essere identico per 
essere nel punteggio 

- Nome e indirizzo (incl. cellulare e E-mail) 
- Lista di indirizzi (incl. classe e E-mail) di tutti ciclisti 

 
L’iscrizione deve arrivare dal AS Pro Sport GmbH per modulo di iscrizione fino al 31 marzo 2019 
(seeli@asprosport.ch / indirizzo postale: Stationsstr. 57, 8606 Nänikon). Tutte le squadre di UCI e 
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Swiss Cycling vengono registrato nel punteggio di squadra automaticamente, per queste squadre 
non è necessario di iscriversi con il modulo di iscrizione. 
 

6.2.1 Punteggio di club (ciclisti senza licenza) 

A tutte le 8 corse c’è un punteggio di club e a ogni corsa la squadra vincente viene annunciato e 
onorato.  
 
 
Nel punteggio diurno contano ogni volta i punti del migliore ciclista del club delle 5 categorie se-
guente: 
 

- Categoria Fun (Fun Uomini, Fun Masters, Fun Senior, Fun Donne) 
- Categoria precorso di abilità (Soft / Cross) 
- Categoria Rock  
- Categoria Mega 
- Categoria Hard 

 
In caso di parità di punti decide: 
1. Numero dei punti nel gruppo di categoria in ordine seguente: Precorso, Kids, Fun 
2. Punti nella categoria Soft, Cross, Rock, Mega, Hard, Fun 
 
Quando c’è questa situazione seguente: p.e. ciclisti della stessa squadra raggiungono al Fun Masters 
8°, Fun Donne 3°, Fun Uomini 4° come anche al Mega ragazzi 7° e Mega ragazze 10° il risultato 
della Fun Donna (3°/70 punti) e del Mega ragazzo (7°/59 punti) viene calcolato nel punteggio.  
 
Il vincitore del punteggio diurno riceve una coppa del vincitore. 
 
Per il punteggio globale contano tutti i 8 punteggi diurno (senza risultati da cancellare). In caso di 
parità di punti decide il migliore risultato della corsa finale. Per di piùl vincitore tiene la coppa chal-
lenge su cui tutti i vincitori diurni sono inciso. 
 
Il numero di ciclisti per club non è limitato. Partecipanti in più possono essere annunciato in ongi 
momento. L’iscrizione per i ciclisti chi si sono iscritti più tardo deve arrivare al più tardi 2 giornate 
lavorative prima la corsa dal AS Pro Sport. 
 
Il club vincitore della classifica generale riceverà 10m2 di parcheggio gratuito per tutti gli eventi 
della stagione successiva. 
 
6.2.2 Punteggio di squadra (ciclisti con licenza) 

 
A tutte le 7 corse (senza CS a Gränichen) un punteggio di squadra viene tenuto. Ogni volta i megli 
quattro ciclisti ricevono punti per il punteggio di giorno. I punti vengono contato con un fattore diffe-
rente in ogni categoria: 
 
Categoria Fattore 
Uomini (Élite) 1.00 
Donne 0.90 
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Junior (m) 0.80 
Amatori / Masters 0.85 
Junior (f) 0.70 

 
A ogni corsa la squadra vittoriosa viene rilevato e onorato. 
 
Per la classifica generale contano tutte le 7 punteggi di giorno di 7 corse (senza CS a Gränichen). In 
caso di parità di punti decide il risultato della corsa finale. 
 
La squadra vincitrice della classifica generale riceverà 10m2 di parcheggio gratuito per tutti gli 
eventi della stagione successiva. 
 
6.3 Numero di ciclisti per squadra o club 

A richiesta una squadra o club può produrre parecchi squadre. 
 
IMPORTANTE: Un ciclista può solamente valutato in una squadra! Un cambio durante la stagione è 
possibile. Ma solo dalla data del cambio il ciclista può collettare punti per l’altra squadra (alcuno tra-
sferimento dei vecchi punti sulla nuova squadra). 
 
Tutti I ciclisti di squadra o club chi sono iscritti vengono elencato sotto il suo nome di squadra (al 
massimo 30 simboli) nella classifica. Ciclisti con nomi di squadra differenti non vengono contato per 
il punteggio di club o squadra. 
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7.  Date di disputo / Luoghi di disputo 2019 
 

06 04 / 07 04  Monte Tamaro (TI) 1. PXSBC Class C1 
13 04 / 14 04 Buchs (SG) 2. PXSBC Class C1 
11 05 / 12 05  Bike Days (SO) 3. PXSBC Class C1 
01 06 / 02 06  Gränichen (AG) 4. PXSBC Class CS 
15 06 / 16 06  Leukerbad (VS) 5. PXSBC Class C1 
29 06 / 30 06  Andermatt (UR) 6. PXSBC Class C1 
17 08 / 18 08  Bikefestival Basel (BL)  7. PXSBC Class HC 
22 09  Lugano (TI) 8. PXSBC  
 
(grassetto = giorno dei ciclisti con licenza) 

 
 
 
7.1 Distribuzione dei pettorali / Periodi dell’allenamento 

Pettorali / Notifiche tardive: sabato dalle 09:00, domenica dalle 08:00   
da 30 minuti prima alla corsa rispettivamente secondo bando nel giornale di corsa e sulla homepage. 
 
Periodi dell’allenamento sul percorso della gara: I periodi dell’allenamento ufficiali chi sono 
pubblicato nel giornale della corsa come anche sulla nostra homepage sono validi. Chi allena durante 
una gara sul percorso può essere rimesso alla griglia di partenza. In caso di recidiva un handicap alla 
partenza o una squalifica può essere fatto valido. 
 

 
 

7.2 Orari 

Gli orari ai luoghi di corsa sono differenti! I programmi in dettaglio sono pubblicati nel giornale di 
corsa ufficiale o sulla nostra homepage. 
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8.  I CACHET 
 
I cachet ammontano a: 
KIDS: Soft/Cross  CHF 20.-/corsa 
KIDS: Rock/Mega/Hard CHF 30.-/corsa 
FUN: alle Fun   CHF 45.-/corsa 
LICENZA: cl. 00-2001 (Jun.)CHF 40.-/corsa 
LICENZA: cl. 99 e più CHF 45.-/corsa 
Corsa amatoriale  CHF 15.-/corsa 
 
Termine di iscrizione è ogni volta 1 settimana prima la corsa   
 
Tassa per notifiche tardive CHF 20.00/corsa per adulti (Cat. Fun/Licenza) 
(da termine di iscrizione)  CHF 10.00/corsa per bambini (Cat. Kids) e Corsa amatoriale 
 
 
8.1 Iscrizione 

Opzione 1 Iscrizione online (raccomandata) 
Piattaforma per l’iscrizione online con registrazione online e diversi mezzi di paga-
mento su www.swissbikecup.ch 
Termine di iscrizione è ogni volta 1 settimana prima la corsa, alle iscrizioni on-
line dopo termine di iscrizione viene  

 
Opzione 2 Iscrizione in loco (notifica tardiva) 

Fino a un’ora prima la partenza è possibile di iscriversi in loco, con notifiche tardive in 
loco una tassa per la notifica tardive viene richiesto addizionale al cachet. 

 
 
 
 
9.  GRIGLIA DI PARTENZA 
 
Alle categorie Kids e Fun le griglie di partenza succedono secondo il interim attuale, assuntivo sono 
iscritto correttamente. Ciclisti con notifica tardiva vengono schierato alla fine. Le ragazze vengono 
schierato dietro ai ragazzi. Di regola la partenza delle ragazze è 2 minuti dopo quello dei ragazzi. Al 
precorso d’abilità (Cat. Soft/Cross) la testa del punteggio parte alla fine. 
 
Alla prima corsa (inizio della stagione) i migliori 10 del punteggio globale PROFFIX Swiss Bike Cup 
dell’anno scorso possono partire davanti. Ai Kids sono i migliori 10 di ogni classe, dopo quelli che 
hanno raggiunto al meno 200 punti al PROFFIX Swiss Bike Cup dell’anno scorso, poi dopo momento 
d’iscrizione.  
 
Alle categorie con licenza i regolamenti della UCI (Union Cycliste Internationale) sono validi. Vedi 
www.uci.ch. Ciclisti senza punti UCI vengono chiamato dopo il punteggio annuale attuale di Swiss Cy-
cling (Top 20) e poi viene chiamato dopo il punteggio del cup. 
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All’inizio della stagione tutti i ciclisti senza punti UCI, Kids e Fun vengono schierato in modo analogo 
(classifica generale anno scorso rispettivamente data d’iscrizione), ai Junior e i Amatori / Masters i 
Top 10 della classe più giovane e i Top 10 delle altre classe sono titolati. 
 
 
10.  ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 
 
10.1  Allievi (Classi 2001 da 2013) 

Di regole i Kids sono assicurati anche contro incidenti a causa della cassa malattia obbligatoria. L’or-
ganizzatore esclude ogni responsabilità. 
 
10.2  Adulti (Classi 2000 e più) 

I ciclisti con una lizenza sono assicurati per la licenza contro incidenti. I ciclisti senza una licenza 
(categoria Fun) partono nella corsa a propria responsabilità. 
 
 
 
In caso di contradizione la versione tedesca del regolamento PROFFIX Swiss Bike 
Cup è valida! 
 
 
Rickenbach, 21 enero 2019    
 
Human Sports Management AG 
Wetzwilerweg 1 
6221 Rickenbach 
Svizzera 
info@humansports.ch  
http://www.swissbikecup.ch/ 


