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CIRCUITO dei BORGHI 

CSI CUP 2016 

REGOLAMENTO 

 

1 INTRODUZIONE 
 

Il CIRCUITO dei BORGHI è un circuito di mountain bike nato per promuovere una 
manifestazione unica nel suo genere. La caratteristica principale delle manifestazioni del 
circuito risiede nel fatto che tali gare si svolgono nel periodo estivo con le partenze, 
organizzate in batterie, posizionate in orario serale. 

I tracciati sono disegnati completamente all’interno di borghi medioevali e molto spesso in 
abbinamento con le feste popolari locali (musica dal vivo e stand enogastronomici). 

I percorsi di gara diventano così dei veri e propri teatri con moltissima partecipazione da 
parte degli abitanti locali e dei numerosi visitatori delle sagre organizzate, trasmettendo ai 
partecipanti emozioni uniche in una cornice suggestiva. 

La prima edizione di una gara di MTB a livello nazionale di questo genere risale al 2004 
con la nascita a Palombara Sabina della Borgo Bike, considerata da tutti i bikers del 
centro Italia che vi hanno partecipato una delle gare più belle e divertenti del panorama 
laziale e nazionale. 

Nel 2015 è stato creato il Circuito dei Borghi; le cinque prove si sono tenute a Casape, 
Sant’Angelo Romano, Palombara Sabina, Rieti e Montecelio; il confermato successo delle 
precedenti edizioni ha fatto sì che anche per il 2016 si rinnovi il CIRCUITO dei BORGHI – 
CSI CUP 2016. 

 

1.1 Gare della CSI CUP 2016 
 

Le cinque gare sono: 

data località denominazione 

10 giugno Fiano Romano (RM) BATMAN RACE 

24 giugno Rieti BURNING RACE 

2 luglio Palombara Sabina (RI) BORGO BIKE 

9 luglio Vallinfreda (RM) SAXULA BIKE by 
Vallinfreda 

17 settembre Montecelio (RM) ROCCA BIKE 
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2 CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 
 

 Circuito dei Borghi 

Ad ogni prova del Circuito vengono redatte le classifiche finali per categoria, in base 
alle quali verranno premiati i primi 3 di ogni categoria. Qualora il numero di 
partecipanti ad una categoria risulti inferiore a 5 sarà possibile l’accorpamento con 
la categoria superiore. 

Le classifiche saranno stilate in base ai tempi di percorrenza ed al numero di giri 
effettuati dai singoli partecipanti. 

 CSI Cup 2016 
 

Il Trofeo CSI Cup 2016 verrà assegnato alla prima Società sportiva affiliata CSI che 
otterrà il maggior numero di punti al termine del Circuito. Ogni prova assegnerà 
punteggi a tutti gli atleti in merito alla posizione in classifica ed alla partecipazione 
alla gara (vedi tabella seguente); la somma di tutti i punteggi individuali determinerà 
il punteggio che la Società acquisisce nella singola prova. La Società che al termine 
delle cinque prove avrà raggiunto il maggior punteggio si aggiudicherà il Trofeo CSI 
CUP 2016. 

 
 Classifica Individuale 

 
Ogni tappa del Circuito contribuisce alla compilazione della classifica individuale, 
sommando i punti acquisiti da ciascun atleta che abbia completato almeno un giro 
di quelli previsti. Saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ogni categoria. 

 
Punteggi 

Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punti 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 

 

Verranno inoltre assegnati: 

 4 punti, dall’11° classificato in poi, a tutti gli atleti che, a prescindere dal doppiaggio, 
completeranno almeno 1 giro. 

 
Le classifiche finali consentiranno di scartare il peggior risultato tra i cinque conseguiti e 
verranno quindi calcolate su quattro prove. 
 

3 ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni sono riservate a tutti i tesserati facenti parte degli Enti aderenti alla Consulta 
Nazionale Ciclismo e FCI in regola per la stagione sportiva 2016. 

Le gare del Circuito dei Borghi sono a numero chiuso: 

 70 posti per la batteria “A“ riservata alle seguenti categorie: Primavera, Debuttante, 
Junior Sport, M4, M5, M6, M7, M8, Élite Sport Donne, Master Woman 1, Master 
Woman 2 
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 70 posti per la batteria “B” riservata alle seguenti categorie: Elite Sport Uomini, M1, 
M2, M3 

Al Circuito dei Borghi sono ammessi anche i nati nel 2004 e potranno partecipare alle 
varie tappe nella categoria loro riservata denominata “PR12 - Primavera 12”. Per garantire 
una partecipazione non competitiva, come richiesto dalla loro età, verranno fatti partire 
separatamente e dopo un numero di giri variabili tappa per tappa tali da far loro percorrere 
una distanza idonea. 

Sono possibili due modalità di iscrizione: 

 abbonamento individuale all’intero Circuito dei Borghi, a condizioni economiche 
vantaggiose ed assicurandosi un pettorale a ciascuna gara in calendario. Il costo 
dell’iscrizione in abbonamento per tutte e cinque le prove del Circuito dei Borghi è 
di € 70,00 

 iscrizione individuale ad una singola gara del Circuito dei Borghi, previa disponibilità 
di pettorali, al costo di € 20,00 

Le iscrizioni, per i soli abbonamenti, si aprono il 1 aprile 2016 e si chiudono il 31 maggio 
2016; dopo tale data si potranno effettuare esclusivamente le iscrizioni individuali ad ogni 
singola gara se ancora disponibilità di pettorali. 

Per procedere all’abbonamento è necessario scaricare il Modulo di Iscrizione dal sito 
www.csilazio.it ed inviare il tutto, inclusa copia del pagamento, via mail a: 

segretariociclismo@csilazio.it 

oppure via fax al numero 

06. 94804760 

Per pagamenti tramite bonifico bancario utilizzare il seguente codice IBAN: 

IT 81 F 07601 14600 000033271446 

E’ possibile anche effettuare il pagamento tramite conto corrente postale: 

C/C POSTALE N. 33271446 intestato a CSI RIETI 

In entrambi i casi è molto importante indicare nella causale il nominativo dell’abbonato. 

Il Modulo di Iscrizione dovrà essere compilato in ogni suo campo, in modo leggibile ed in 
stampatello. Assolutamente indispensabile indicare un recapito telefonico da contattare in 
caso di comunicazioni. Per motivi organizzativi non potranno essere prese in 
considerazione domande di iscrizione incomplete. 

Per le iscrizioni singole seguire le indicazioni riportate sul Modulo di Iscrizione di ciascuna 
tappa; si consiglia, prima di effettuare il pagamento, di verificare la disponibilità di posti 
chiamando il numero: 339.7629930 o consultando il sito ufficiale: www.csilazio.it . 

 

4 PARTENZE - CRONOMETRAGGIO 
 
Una caratteristica unica delle Borgo sono le partenze in stile moto GP o F1, con griglie da 
4 posti per ogni fila disegnate per terra. Ciascun atleta, in base al proprio numero di gara,  
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andrà a posizionarsi nella corrispondente casella. Chi non dovesse rispettare la posizione 
in griglia assegnatagli verrà penalizzato di un giro. 

L’attribuzione dei posti in griglia segue i criteri qui sotto descritti: 

 precedenza agli abbonati ai quali verrà assegnato in base all’ordine di ricezione 
dell’abbonamento, e tenendo conto anche della classifica finale del Circuito Borgo 
Bike 2015, se disponibile, uno tra i primi 32 posti nelle prime 8 file. Tale 
assegnazione sarà curata da una speciale commissione formata da Luca Narducci, 
responsabile del settore fuoristrada del Comitato regionale Lazio, e da Marco 
Petrella, segretario della Commissione regionale ciclismo Lazio 

 per le file successive si seguirà l’ordine di ricezione dell’abbonamento 

 soltanto alla chiusura degli abbonamenti sarà possibile procedere alla singola 
iscrizione e la posizione in griglia verrà determinata a riempire in sequenza i posti 
ancora disponibili 

Gli abbonati manterranno comunque il numero di gara e la relativa posizione di partenza 
per tutte e cinque le prove del Circuito. La loro posizione, in caso di assenza ad una tappa, 
non verrà riassegnata. 

Il cronometraggio del Circuito dei Borghi verrà effettuato dal Service CSI. 

Per tutte le classifiche faranno fede i rilevamenti registrati dai giudici CSI. 


