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NOTA SU CLASSIFICA FINALE ITALIAN6RACES E 

TOUR3REGIONI 

 
Con il passaggio da Promosport a Bike-Advisor i circuiti Tour3Regioni e Italian6Races, hanno avuto anche 
dei rispettivi cambi nel regolamento dei circuiti con relativi siti ufficiali. Tali regolamenti sono stati pubblicati 
prima della campagna abbonamenti sui rispettivi siti ai seguenti indirizzi: 

● TOUR3REGIONI: https://www.tour3regioni.com/regolamento/  
● ITALIAN6RACES: https://www.italian6races.it/regolamento/  

I regolamenti del Tour3Regioni e Italian6Races indicano all’Art.1 la seguente dicitura:”Campionato di 
Mountain Bike agonistico e cicloturistico di 8 prove con due scarti, aperto a tutti gli enti della consulta”. Ciò 
vuol dire che dalle 8 prove vengono decurtate le due peggiori gare effettuate o non effettuate durante la 
stagione agonistica dal singolo atleta. E’ quindi implicito che 6 prove sono lo scaglione minimo di 
partecipazione alla classifica finale.  

Qualche giorno fa sul social dedicato a Tour3Regioni per una pura incomprensione, è stato erroneamente 
comunicato in un post (cancellato dopo circa 12 ore) che gli atleti con 5 prove sarebbero ugualmente entrati 
nella classifica finale. Questo perché sul sito (non più ufficiale) Promosport era ancora indicata questa 
dicitura che molti atleti (abituati a visionare il sito che per anni è stato parte dei circuiti) avevano presa per 
attuale. Tuttavia, dopo la stessa Promosposrt ha indicato l’errore come refuso grafico del tutto dovuto 
all’anno 2021, quando post pandemia era stata data questa possibilità straordinaria a seguito dei posticipi 
dopo i recuperi delle gare 2020.  

Questa ASD non ha mai comunicato informazioni diverse da quelle indicate nel regolamento. L’obiettivo 
degli abbonamenti, è infatti quello di aiutare gli atleti nel risparmio delle prove alle GranFondo e di stimolarli 
a presenziare a quante più gare possibili. Gli scarti sono da sempre conteggiati come cuscinetto di sicurezza 
in caso di problemi meccanici e/o personali ed è una modalità ampiamente collaudata nel tempo.  

Si conferma quindi che in entrambe le classifiche generali del circuito si entrerà con 6 prove su 8 come da 
scarti concessi indicati nell’Art.1 dei rispettivi regolamenti. 

Tanto si doveva… 

 11/09/2022                      Il Presidente    

Salvatori Davide 
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