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Introduzione 
La CIC ON Swiss Bike Cup è una serie nazionale di mountain bike di importanza 
internazionale. La CIC On Swiss Bike Cup è disciplinata dalle norme vigenti dell'UCI e 
di Swiss Cycling. Le eccezioni sono disciplinate dal regolamento di gara della CIC On 
Swiss Bike Cup. In casi eccezionali possono essere apportate modifiche al 
regolamento.  

Categorie 
 

 Categorie Licenza Anno 

    

L
ic

e
n

z
a

 Ragazze junior Con licenza 2005 / 2006 

Donne (Elite) Con licenza * 2004 e più 

Ragazzi junior Con licenza 2005 / 2006 

Uomini (Elite) Con licenza * (con qualifica d'élite)  2004 e più 

Amateure/Masters Con licenza (senza qualifica d'élite) 2004 e più 

    

F
U

N
 

Fun Donne senza licenza 2006 e più 

Fun Uomini senza licenza 1994 à 2006 

Fun Masters senza licenza 1984 à 1993 

Fun Seniors 1 senza licenza 1974 à 1983 

Fun Seniors 2 senza licenza 1973 et plus 

    

K
ID

S
 

U9 senza licenza / classifica separata per ragazzi e ragazze 2015 à 2017 

U11 senza licenza / classifica separata per ragazzi e ragazze 2013 / 2014 

U13 senza licenza / classifica separata per ragazzi e ragazze 2011 / 2012 

U15 senza licenza / classifica separata per ragazzi e ragazze 2009 / 2010 

U17 senza licenza / classifica separata per ragazzi e ragazze 2007 / 2008 

    * on classifica U23 (anni 2001-2004) 
 

Kids :  Le ragazze e i ragazzi partono separatamente, con uno scarto da 1 
a 3 minuti. Non appena il vincitore della gara dei ragazzi o delle 
ragazze ha tagliato il traguardo, non è possibile iniziare altri giri. Il 
numero di giri tra ragazze e ragazzi può variare. 

Fun :  Gli adulti senza licenza di corsa sono suddivisi in 5 categorie Fun. 
Le categorie Fun Men e Fun Masters partono insieme. Le categorie 
Fun Seniors 1, Fun Seniors 2 e Fun Women iniziano con un 
intervallo da 1 a 3 minuti. 

Licenza :  Gli juniores, gli amatori/master e gli uomini d'élite corrono la loro 
gara. Le ragazze junior e le donne elite partono separatamente con 
uno scarto da 1 a 3 minuti. Una gara si considera conclusa non 
appena il vincitore di ogni categoria taglia il traguardo. 

Numero di giri: 

  Il numero di giri sarà comunicato dall'annunciatore prima della 
partenza.  
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Calendario 
 

18 - 19 marzo 2023 Gränichen  XCO HC & Junior Series  

15 - 16 aprile 2023 Schaan  XCO C1  

19 - 20 maggio 2023 Lugano  XCO C1 

21 maggio 2023 Lugano  XCC C3 – Urban Short Race 

2 giugno 2023 Crans Montana  XCC NC XCC (Solo Elite) 

3 - 4 giugno 2023 Crans Montana  XCO NC XCO 

24 - 25 giugno 2023 Savognin XCO C2 

19 - 20 agosto 2023 Basel XCO HC & Junior Series 

23 - 24 settembre 2023 Gstaad XCO C1 

Distribuzione dei numeri di gara / tempi di allenamento 
 
Numeri di partenza / iscrizioni tardive  
Sabato: dalle 08:00 
Domenica: dalle ore 08:00  
fino a 60 minuti prima della gara o come annunciato sul sito web. (soggetto a 
modifiche) 
 

Ore di allenamento sul circuito  
Si applicano gli orari ufficiali di allenamento pubblicati sul sito web. Chi si allena sul 
circuito durante una gara può essere retrocesso dalla griglia di partenza. In caso di 
recidiva, può essere imposto un handicap di partenza o una squalifica. 

 

Orario 

Gli orari sono pubblicati sul sito web. www.swissbikecup.ch 

 
  

http://www.swissbikecup.ch/
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Registrazione 
 

Le quote di iscrizione sono le seguenti 
KIDS: U9/ U11 / U13 / U15/ U17    CHF 30.00/ gara 
FUN: tutti i Fun      CHF 45.00/ gara 
Licenza: Anno di nascita 05-2006 (giu.)  CHF 40.00/ gara 
Licenza: Anno di nascita. 04 + anziani   CHF 45.00/ gara 
 
Opzioni di registrazione 
 
Registrazione online (consigliata) 
Piattaforma di registrazione online con iscrizione online e vari metodi di pagamento su 
www.swissbikecup.ch. 
 

Le iscrizioni si chiudono una settimana prima della gara, domenica alle 
23.59. 
 
Registrazione in loco (registrazione tardiva) 
È possibile registrarsi in loco fino a un'ora prima della partenza. In caso di iscrizione 
tardiva in loco, verrà addebitata una tassa di iscrizione tardiva in aggiunta alla quota di 
iscrizione. 

Assicurazione infortuni 
 

Bambini (nati tra il 2007 e il 2017) 

Di norma, i bambini sono anche assicurati contro gli infortuni dall'assicurazione 
sanitaria obbligatoria. L'organizzatore non si assume alcuna responsabilità. 

 

Adulti (nati nel 2006 e oltre) 

I ciclisti patentati sono assicurati contro gli incidenti grazie alla loro licenza. I ciclisti Fun 
non autorizzati partecipano alle gare a proprio rischio e pericolo. L'organizzatore, 
l'organizzazione mantello e gli sponsor non si assumono alcuna responsabilità per i 
ciclisti privi di licenza. 

  

http://www.swissbikecup.ch/
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Svolgimento del concorso 

 

Categorie U9 e U11 
La CIC On Swiss Bike Cup per le categorie U9 e U11 è composta da 7 eventi. I 
vincitori* vengono decretati nei percorsi di abilità (vince il bambino che ha accumulato 
più punti nel percorso) e nelle gare di corsa campestre. Per le gare di cross, l'obiettivo è 
avere una durata di gara di circa 4-8 minuti (U9) e 6-12 minuti (U11). 
 
Il vincitore è colui che ha accumulato più punti di classifica in entrambi gli eventi. 
Il percorso è ponderato al 75%, la gara di massa al 25% per la categoria U9 e 50% 
percorso / 50% gara di massa per la categoria U11.  
 
In caso di parità, i seguenti criteri determineranno la vittoria di giornata. 
 
1. il miglior risultato del corso 
2. il miglior tempo nella gara di massa. 
 
Per i percorsi, il tempo richiesto non è rilevante se viene organizzata una gara con 
partenza di massa. 
 
La razza Gränichen è un'eccezione. Vi si svolge un solo corso. Se si percorre solo il 
percorso in una tappa, gli errori commessi sul percorso contano per primi e il tempo 
necessario per secondi. 
 
Durante la Urban Short Race di Lugano di domenica 21.05.2023, non si svolgeranno 
gare U9 e U11. 
 
Gli accompagnatori e i genitori non possono accedere al percorso durante la gara. In 
caso di infrazione, possono essere detratti dei punti. 
 
I primi 5 ragazzi e le prime 5 ragazze di ogni categoria riceveranno un premio. 
 

Categorie U13, U15 e U17 
La Coppa CIC On Swiss Bike per le categorie U13, U15 e U17 è composta da 8 eventi. 
Le categorie U13, U15 e U17 gareggiano sul percorso di cross country con una durata 
approssimativa (tempo del vincitore) di 25-35 minuti (U13), 35-45 minuti (U15) e 45-55 
minuti (U17). La Urban Short Race di Lugano è un'eccezione. È organizzata come gara 
breve e dura al massimo 20 minuti. 
 
Solo gli uomini e le donne svizzeri della categoria U17 possono partecipare alla gara di 
Crans Montana (Campionati svizzeri). La gara vale per la classifica generale della 
Swiss Bike Cup. 
 
I primi 5 ragazzi e le prime 5 ragazze di ogni categoria riceveranno un premio in natura.  
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Catégorie Fun 

La CIC On Swiss Bike Cup per le categorie Fun è composta da 8 eventi in totale, 7 
gare di cross country e una Urban Short Race (Lugano). 

 

Sono previste 5 categorie: Fun Women, Fun Men, Fun Masters, Fun Seniors 1 e Fun 
Seniors 2. Le gare Fun sono organizzate per le persone nate nel 2006 e prima e i 
partecipanti non devono avere una licenza di corsa.  

La gara di Lugano è una Urban Short Race e dura al massimo 20 minuti.  

 

La durata delle gare di corsa campestre (tempo del vincitore) deve essere compresa tra 
45 e 60 minuti. Le categorie sono classificate separatamente. 

I primi 3 uomini e le prime 3 donne di ogni categoria ricevono solitamente un premio in 
natura. 
 

Categoria Licenza 
La CIC ON Swiss Bike Cup per le categorie Elite comprende 9 gare in totale. La CIC 
ON Swiss Bike Cup per le categorie Junior Girls, Junior Boys e Amatori/Master prevede 
8 gare in totale. 
 
I campionati svizzeri XCO e XCC di Crans Montana non contano per la classifica 
generale. Le categorie élite e U23 partono separatamente ai Campionati svizzeri XCO. 
Ai Campionati svizzeri XCC, iniziano insieme. I Campionati svizzeri XCC si disputano 
solo nelle categorie Elite. Le altre categorie di titolari di licenza non gareggiano 
nell'XCC. Solo i cavalieri svizzeri* possono partecipare ai campionati svizzeri. 
 
In conformità con il regolamento UCI, i tempi di vittoria sono i seguenti: 
Cat. Juniors / Juniors girls: 1:00 - 1:15 h 
Cat. Donne Elite (comprese le U23) / Uomini Elite: 1:20 - 1:40 h. 
Le gare XCC sono limitate a 20 minuti. 
 
I corridori Elite qualificati U23 partiranno nella categoria Elite Uomini/Donne, gli uomini 
non qualificati Elite nella categoria Amatori/Master. Verrà stilata una classifica U23 e 
verranno premiati i primi tre classificati. 

 
Zone tech- & et feed  

Il regolamento dell'UCI consente lo scambio di attrezzature nelle aree contrassegnate. 
È possibile sostituire tutto tranne il telaio (ad esempio le ruote). Il rifornimento può 
essere accettato solo nelle aree contrassegnate a tale scopo. Chiunque accetti forniture 
o attrezzature al di fuori di queste aree può essere squalificato! Comportamenti 
irrispettosi e infrazioni al regolamento possono essere sanzionati dalla direzione di 
gara. 
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Elenco di partenza 
 
Per le categorie Kids e Fun, le partenze sono assegnate in base all'attuale classifica 
intermedia di Coppa, a condizione che siano correttamente iscritte. 
Le ragazze sono posizionate dietro i ragazzi, di norma la partenza delle ragazze 
avviene circa 1 o 3 minuti dopo. Nel percorso di abilità (cat. U9/U11), i leader della 
classifica intermedia partono dalla fine. 
 
Nella prima gara (apertura della stagione), i primi 10 classificati della CIC ON Swiss 
Bike Cup dello scorso anno possono prendere il comando nelle categorie Fun. 
Nelle categorie Kids vengono chiamati i primi 10 corridori di ogni anno di nascita, 
seguiti da coloro che hanno totalizzato almeno 200 punti nella classifica generale della 
CIC ON Swiss Bike Cup dello scorso anno, e poi in base al numero di iscritti. 
 
Per le categorie di licenze si applicano i regolamenti dell'UCI (Unione Ciclistica 
Internazionale). Vedere www.uci.ch. I ciclisti senza punti UCI vengono convocati in 
base all'attuale classifica annuale di Swiss Cycling (top 20), quindi in base alla 
classifica di Coppa. 
All'inizio della stagione, i corridori senza punti UCI sono classificati come nelle 
categorie Kids e Fun (classifica generale dell'anno precedente o data di iscrizione). 
Nelle categorie junior e amateur/master si classificano i primi 10 del più giovane anno di 
nascita e i primi 10 degli altri anni di nascita. 

Tricots Leader 
Nelle categorie Kids e Fun, i leader assoluti saranno vestiti con la maglia ufficiale CIC 
On Swiss Bike Cup Leader dopo ogni gara.   
 
I ciclisti con licenza ricevono anche una maglia da leader, stampata con il logo della 
squadra. I ciclisti autorizzati sono obbligati a indossare la maglia di leader nelle altre 
partecipazioni alla CIC On Swiss Bike Cup. 
 
Se due corridori sono a pari punti, la maglia di leader viene assegnata al corridore con il 
miglior risultato della giornata. 
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Classifica generale 
Nelle varie gare è possibile guadagnare i seguenti punti: 
 

1. luogo 100 punti 8. luogo 58 punti 

2. luogo 80 9. luogo 57 

3. luogo 70 10. luogo 56 

4. luogo 65 11. luogo 55 

5. luogo 62 12. luogo 54 

6. luogo 60 etc. .... 

7. luogo 59 a partire dal 65° posto 1 

 
Kids (U9, U11) 
Per le categorie U9 e U11, i 6 migliori risultati delle gare da 1 a 7 contano per la 
classifica generale (è possibile cancellare 1 risultato). La finale viene valutata in tutti i 
casi e non può essere scelta come risultato da barrare. Chi non parte in finale sarà 
conteggiato nella classifica generale, ma riceverà uno zero per questa gara. Il corridore 
che ottiene il maggior numero di punti in questi 6 eventi è il vincitore della categoria. In 
caso di parità, è decisivo il miglior risultato della finale. 
 
Kids (U13, U15 et U17 

Per le categorie U13, U15 e U17, i migliori 7 risultati delle gare da 1 a 8 contano per la 
classifica generale (è possibile cancellare 1 risultato). La finale viene valutata in tutti i 
casi e non può essere scelta come risultato da barrare. Chi non parte in finale sarà 
conteggiato nella classifica generale, ma riceverà uno zero per questa gara. Il corridore 
che ottiene il maggior numero di punti in questi 7 eventi è il vincitore della categoria. In 
caso di parità, il risultato della finale è decisivo. 

 
La gara di Gstaad determinerà il campione svizzero nella categoria U17. La gara sarà 
presa in considerazione nella classifica generale. 
 
Fun 
Nelle categorie Fun, i migliori 6 risultati delle gare da 1 a 8 contano per la classifica 
generale (2 risultati possono essere cancellati). La finale viene valutata in tutti i casi e 
non può essere scelta come risultato da barrare. Chi non parte in finale sarà 
conteggiato nella classifica generale, ma riceverà uno zero per questa gara. Il corridore 
che ottiene il maggior numero di punti in questi 6 eventi è il vincitore della categoria. In 
caso di parità, il risultato della finale è decisivo..  
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Categoria Licenza 

Per le categorie delle licenze, i 5 migliori risultati delle gare da 1 a 7 contano per la 
classifica generale.  

(sono possibili 2 risultati da barrare). La finale viene valutata in tutti i casi e non può 
essere scelta come risultato da barrare. Chi non parte in finale sarà conteggiato nella 
classifica generale, ma riceverà uno zero per questa gara. Il corridore che ottiene il 
maggior numero di punti in questi 5 eventi è il vincitore della categoria. In caso di parità, 
il risultato della finale è decisivo. 

I campionati svizzeri XCO e XCC di Crans Montana non contano per la classifica 
generale della CIC On Swiss Bike Cup. 
 

Categoria juniores  

A Basilea e Gränichen, le gare giovanili sono organizzate nell'ambito delle UCI Junior 

Series. 

Il regolamento dell'UCI è stato modificato su nostra richiesta, in modo che non ci siano 
restrizioni alla partecipazione di juniores del paese organizzatore. Pertanto, tutti gli 
juniores svizzeri possono prendere il via a Basilea e Gränichen, indipendentemente dai 
punti UCI. 
 

Risultati da cancellare 
I risultati cancellati vengono presi in considerazione dopo la gara finale. Durante la 
stagione non vengono presi in considerazione i risultati cancellati. L'ultima gara della 
stagione non può essere scelta come risultato da cancellare.  
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Prix de la finale 
Il giorno delle finali, saranno determinati e premiati i vincitori della classifica generale 
della CIC On Swiss Bike Cup 2023.  
In tutte le categorie, i primi 10 ragazzi/uomini e ragazze/donne della classifica generale 
riceveranno premi o buoni acquisto non in denaro.  
 
I bambini di maggior successo della stagione saranno inoltre invitati a partecipare a un 
campo di addestramento per mountain bike dal 1° al 6 ottobre 2023. Gli aventi diritto 
riceveranno tutte le informazioni dopo la gara finale. (Inizio domenica sera - fine  
Venerdì pomeriggio) 
 
Cat. U17 2 ragazzi (1 per anno di nascita), 2 ragazze (1 per anno di nascita). 
Cat. U15 4 ragazzi (2 per anno di nascita), 4 ragazze (2 per anno di nascita). 
Cat. U13 4 ragazzi (2 per anno di nascita), 4 ragazze (2 per anno di nascita). 
Cat. U11 2 ragazzi (2 per cat.), 2 ragazze (2 per cat.). 
Cat. U9 1 ragazzo (1 per cat.), 1 ragazza (1 per cat.). 
 
Possono partecipare solo i bambini che hanno una residenza permanente in Svizzera. 
Se un bambino non può partecipare al campo finale, non ha diritto a un premio 
sostitutivo. Nessun bambino potrà essere ri-nominato.  
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Classifica del club/squadra 
 
Classifica dei club per ciclisti senza licenza 
Classificazione della squadra per i ciclisti con licenza 
 
Le iscrizioni per la classifica a squadre/club si effettuano tramite il portale di iscrizione 
alla CIC ON Swiss Bike Cup. Il nome della squadra/club deve essere identico per tutti 
gli atleti della stessa squadra. Le modifiche successive non saranno prese in 
considerazione. 

Classifiche dei club  
 
In tutte le gare viene stilata una classifica di club e la squadra vincitrice viene nominata 
e premiata a ogni gara. 
 
La classifica giornaliera tiene conto dei punti del miglior corridore del club in ciascuno 
dei seguenti 5 gruppi di categoria: 

 
- Categorie Fun (Fun Men, Fun Masters, Fun Seniors, Fun Women) 
- Categorie U9 / U11 
- Categoria U13  
- Categoria U15 
- Categoria U17 
 

In caso di parità, si deciderà il vincitore: 
Punti nella categoria: U9, U11, U13, U15, U17, Fun (in quest'ordine) 
 
Se, ad esempio, i ciclisti della stessa squadra ottengono l'8° posto nel Fun Masters, il 
3° posto nel Fun Women, il 4° posto nel Fun Men, nonché il 7° posto nel Mega Boys e il 
10° posto nel Mega Girls, si tiene conto del risultato del Fun Women (3° posto / 70 
punti) e del Mega Boys (7° posto / 59 punti), ecc. 
 
Il vincitore della classifica giornaliera riceve una coppa del vincitore. 
 
Tutte le classifiche giornaliere contano per la classifica generale (non ci sono risultati 
cancellati). In caso di parità, è decisivo il miglior risultato della gara finale.  
 
Il numero di corridori per club non è limitato. È possibile iscrivere altri corridori in 
qualsiasi momento.  
 
Il club vincitore della classifica generale riceve 10 m2 di spazio gratuito per la stagione 
successiva per tutti gli eventi. 
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Classifica di squadra  

Per tutti i ciclisti viene stabilita una classifica di squadra. La classifica giornaliera tiene 
conto dei punti dei quattro migliori ciclisti. I punti vengono presi in considerazione nella 
classifica con un fattore di categoria : 

 

Categoria Fattore 
Uomini d'élite 1.00 

Donne 1.00 
Juniores 0.70 

Ragazze junior 0.70 

Amateurs / Masters 0.80 
 
La squadra vincitrice viene scelta e premiata a ogni gara. In caso di parità, è decisivo il 
miglior risultato individuale. Tutte le classifiche giornaliere contano per la classifica 
generale. In caso di parità, il risultato della gara finale è decisivo.  
 
Il numero di corridori per squadra non è limitato.  
 
La squadra vincitrice della classifica generale riceverà 10 m2 di spazio gratuito per tutte 
le edizioni della stagione successiva. 
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Hill Climb presented by PROFFIX 
 
Tutte le tappe della CIC ON Swiss Bike Cup sono classificate come PROFFIX Hill 
Climb. Si traccia un tratto di strada in salita e si misura il tempo. Viene preso in 
considerazione il tempo più veloce della gara. Gli atleti più veloci in questa speciale 
classifica riceveranno un bonus sul podio dopo la gara. 
 

Categoria Premi in denaro 

Uomini d'élite 250 CHF 

Donne d'élite  250 CHF 

Donne junior 100 CHF 

Donne Junior 100 CHF 

Amatoriale / Master 200 CHF 

U17 50 CHF 

U15 30 CHF 

La persona più veloce per weekend 100 CHF 
 
Inoltre, viene stabilita una classifica generale delle salite. Per calcolarlo, si sommano 
tutte le sezioni di tutte le gare. Il vincitore della classifica generale è colui che ha 
ottenuto il miglior tempo in tutte le tappe. Non ci sono risultati barrati. I premi assoluti 
della Hill Climb vengono assegnati durante la cerimonia di premiazione generale. 
 

Categoria Premi in denaro 

Uomini d'élite 500 CHF 

Donne d'élite  500 CHF 

Donne junior 200 CHF 

Donne Junior 200 CHF 

Amatoriale / Master 250 CHF 

U17 100 CHF 

U15 50 CHF 
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Premio in denaro 
I premi sono così suddivisi e pagati in contanti. I ciclisti stranieri sono soggetti alla 
ritenuta d'acconto, che può essere detratta direttamente dal premio in denaro. 

 

Prezzi per le gare di Classe HC (Gränichen, Basilea) 

Posto Uomini d'élite 
Bonus U23 

uomini/donne 
Donne d'élite Ragazze junior Juniores 

Amateurs/ 
Masters 

1 1’000 400 1’000 220 220 440 

2 880 240 880 145 145 290 

3 660 185 660 110 110 220 

4 550   550 90 90 180 

5 440   440 70 70 150 

6 330   330 55 55 110 

7 275   275 50 50 90 

8 220   220 35 35 70 

9 165   165 30 30 55 

10 110   110 20 20 35 

              

Total 4’630 1’650 4’630 825 825 1’640 

Total Premio in denaro HC 2023     CHF 14’200 

 

Prix pour les courses Class 1 (Schaan, Lugano XCO, Gstaad) et Lugano XCC 

Posto Uomini d'élite 
Bonus U23 

uomini/donne 
Donne d'élite 

Ragazze 
junior 

Juniores 
Amateurs/ 

Masters 

1 1 650 250 650 145 145 

2 2 550 140 550 110 110 

3 3 440 100 440 90 90 

4 4 330   330 70 70 

5 5 275   275 60 60 

6 6 220   220 50 50 

7 7 165   165 45 45 

8 8 140   140 35 35 

9 9 110   110 30 30 

10 10 55   55 20 20 

Total Total 2935 980 2935 655 655 

Total Premio in denaro C1 2023     CHF 9’230 
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Prix pour la course Class C2 (Savognin) 

Posto Uomini d'élite 
Bonus U23 

uomini/donne 
Donne d'élite 

Ragazze 
junior 

Juniores 
Amateurs/ 

Masters 

1 290 250 290 100 100 230 

2 230 140 230 75 75 140 

3 175 100 175 60 60 90 

4 145  145 40 40 70 

5 115  115 30 30 45 

6 105  105    

7 95  95    

8 80  80    

9 70  70    

10 60  60    

Total 1365 980 1365 305 305 575 

Total Premio in denaro C2 2023     CHF 4'895 
 

Prix des championnats suisses: Crans Montana XCO 

Posto Uomini d'élite 
Bonus U23 

uomini/donne 
Donne d'élite 

Ragazze 
junior 

Juniores Masters 

1 1 660 295 660 145 145 

2 2 550 220 550 110 110 

3 3 440 145 440 90 90 

4 4 330 110 330 75 75 

5 5 275 75 275 65 65 

6 6 220 55 220 55 55 

7 7 165 35 165 45 45 

8 8 140 35 140 35 35 

9 9 110 35 110 30 30 

10 10 55 35 55 30 30 

Total Total 2945 2080 2945 680 680 

Total Premio in denaro NC 2023     CHF 9’675 
 

Premi del Campionato svizzero: Crans Montana XCC 

Posto Uomini e donne d'élite 

1 660 

2 550 

3 440 

4 330 

5 275 

6 220 

7 165 

8 140 

9 110 

10 55 

Total  CHF 5890 
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Premi per categorie di patenti Classifica annuale 

Per le categorie di patente, vengono corrisposti i seguenti bonus per la classificazione 
generale: 

Posto 
Elite Bonus U23 Elite Bonus  Ragazze 

junior 
Juniores 

Amat./ 

Uomini Uomini Donne Donne U23 Masters 

1 1300 500 1300 500 250 250 300 

2 750 250 750 250 150 150 200 

3 500 200 500 200 100 100 150 

4 200   200   80 80 100 

5 150   150   50 50 50 

Total 2900 1300 2900 950 630 630 800 

Total classificazione generale 2023 9760 

 
Tutti i premi in denaro possono essere ritirati sul posto il giorno della gara, dopo la 
premiazione. I premi non ritirati possono essere richiesti via e-mail a 
info@humansports.ch fino all'8 ottobre 2023. 
 
Contatto: 
Human Sports Management AG 
Wetzwilerweg 1 
6221 Rickenbach 
Schweiz 
info@humansports.ch  
http://www.swissbikecup.ch/ 
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