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La 24 CUP è un circuito che unisce le 24ore Italiane sotto forma di Campionato, con l’intento di riconoscere 
un  particolare  merito  agli  atleti  e/o  alle  Società-Gruppi  Sportivi  che  maggiormente  si  prodigano  nel 
partecipare al maggior numero di prove e con il maggior numero di formazioni ed atleti.
Le prove designate ed in calendario per la stagione 2007 sono le seguenti:

1. prova : 24h di Porticella (ME) 17 – 18 marzo
2. prova:  24h di Cremona (CR)                        14 – 15 aprile
3. prova:  24h di Finale Ligure (SV) 19 – 20 maggio
4. prova:  24h dell’Eremo - Val d’Orcia  (SI)      23 – 24 giugno  
5. prova:  24h della Val Rendena (TN)    01 – 02 settembre
6. prova:  24h di Roma 29 – 30 settembre

a) ISCRIZIONI / PARTECIPAZIONI 

L’adesione al circuito è gratuita. Sarà registrata al momento della prima prova a cui il biker e/o la squadra 
partecipa  e  dovrà  essere  convalidata  con  la  compilazione  dell’apposito  modulo  predisposto  dagli 
organizzatori delle singole prove o sul sito internet  della manifestazione www.24cup.org , con la possibilità 
di effettuare modifiche o correzioni presso gli info point Cup allestiti  sui campi gara delle singole prove. 
Gli  Organizzatori  conservano  piena  autonomia  sulle  loro  prove  ed  ogni  Partecipante  e/o  Squadra  è 
responsabile delle singole iscrizioni, nei termini previsti e nel pieno rispetto dei rispettivi regolamenti.

Attenzione: alcune prove saranno aperte solo ad atleti tesserati, quindi provvedere di conseguenza.

b) CATEGORIE

Categoria 1 : Solista Maschile    (Tesserato)
Categoria 2 : Solista Femminile (Tesserata)
Categoria 3 : Società / Squadra  (Tesserati e Non Tesserati)

c) PUNTEGGI

• SOLISTI   

La categoria Solisti è dedicata esclusivamente ai Tesserati che affrontano le prove individualmente.
Ad ogni prova verranno assegnati dei PUNTO/km + BONUS CLASSIFICA in funzione dell’ordine di arrivo 
dei soli atleti iscritti alla 24CUP, come riportato nella seguente tabella :  

•   1°  classificato/a km percorsi  + 100 p.ti 

http://www.24cup.org/


•   2°  classificato/a km percorsi  +   85 p.ti
•   3°  classificato/a km percorsi  +   70 p.ti
•   4°  classificato/a km percorsi  +   60 p.ti
•   5°  classificato/a km percorsi  +   50 p.ti
•   6°  classificato/a km percorsi  +   40 p.ti
•   7°  classificato/a km percorsi  +   30 p.ti
•   8°  classificato/a km percorsi  +   20 p.ti
•   9°  classificato/a km percorsi  +   10 p.ti
• 10°  classificato/a km percorsi  +     5 p.ti

La classifica verrà stilata in base al totale dei punti acquisiti. Non sono previsti scarti.
Ai partecipanti alla prova di Porticella (ME) verrà dato un BONUS EXTRA di 50 punti.

• SOCIETA’ – TEAM – SQUADRE   

In questa categoria  possono partecipare sia le  Società regolarmente affiliate ,  sia le Squadre non 
affiliate a Enti riconosciuti . 
Ogni Società-Team dovrà nominare un Referente che manterrà i contatti con l’Organizzazione.
Il nome della Società / Squadra sarà prioritario per l’inserimento nella speciale classifica, con la possibilità di 
far seguire numeri / nomi di fantasia / sponsor .

Ai fini della suddetta classifica verranno assegnati :
 
1 PUNTO PER ATLETA in gara + BONUS TEAM (come riportato nella seguente tabella) :

• Team fino a  :  4 atleti maschile/misto  3 p.ti bonus /   femminile 6 p.ti bonus 
• Team fino a  :  8 atleti maschile/misto  2 p.ti bonus   /   femminile 4 p.ti bonus 
• Team fino a  : 12 atleti maschile/misto          1 p.to bonus /  femminile     2 p.ti bonus 

Nota: I concorrenti della categoria solisti NON acquisiscono punti per la classifica Team.
Verranno riconosciuti validi ai fini della classifica esclusivamente i punteggi dei Team che totalizzeranno 
almeno il 30% dei giri    percorsi dai vincitori assoluti della singola prova  .
Se in una singola prova una Società/Squadra si presenterà con più Team, sommerà i punti acquisiti da ogni 
team schierato, senza limitazione alcuna.

Bonus Team 24Cup:  
Alla Società/Squadra che parteciperà e verrà classificata in tutte le prove di campionato verrà riconosciuto 
un ulteriore BONUS di 25 punti.

d) CLASSIFICHE

Tutte le graduatorie di categoria saranno pubblicate sul sito ufficiale della CUP www.24cup.it alla sezione 
classifiche. 
Eventuali reclami dovranno essere segnalati via e-mail entro 7 gg. dalla data di pubblicazione all’indirizzo : 
info@24cup.org o via fax allo 0465/806424.

e) PREMIAZIONI TOP TEN 

Verranno premiati i primi  10   Solisti Maschi e Femmine   e le prime 10 Società e/o Gruppi Sportivi.  I premi 
verranno assegnati solo agli Atleti / Società che avranno partecipato ad almeno   4   prove di campionato  .

La premiazione avverrà in data e località che saranno comunicate per tempo sul sito della manifestazione. 
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IL COMITATO CUP


