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Master X 

ed. 2020 

Introduzione 
 

Master X nasce da un’idea di Luca Narducci, responsabile del settore fuoristrada della Commissione 

Ciclismo CSI Lazio, con l’intento di permettere a tutti di competere su differenti specialità della MTB, non 

soltanto per le loro caratteristiche tecniche. 

Consiste nell’unire, in un’unica classifica finale, i risultati conseguiti in tre prestigiose gare delle numerose 

che il CSI Lazio, grazie alle società affiliate ai Comitati territoriali, presenta nel Calendario 2020: 

specialità XCO: XCO di Nerola 23 febbraio 

specialità XCM: Marathon dei Monti Lucretili 24 maggio 

specialità XCC: Borgo Bike 18 luglio 

Gli atleti hanno la possibilità di accumulare punti in ciascuna delle tre prove, punteggi che contribuiscono 

alla composizione della Classifica Master X. 

Punteggi e Classifica 
 

La Classifica Master X è aperta a tutti gli atleti il cui tesseramento risulti in regola con le Norme di 

Tesseramento CSI per la stagione 2020 (disponibili sul sito www.csi-net.it). 

I punteggi conseguiti in ciascuna prova, secondo il Regolamento proprio di ciascuna, vengono sommati per 

stilare la classifica finale Master X. 

La Classifica Master X viene stilata, in modalità provvisoria, dopo ciascuna prova ed alla terza, la Borgo Bike, 

viene compilata quella definitiva, dove vengono considerati esclusivamente gli atleti che hanno ottenuto 

punteggi in tutte e tre le prove. A parità di punteggio viene assegnata la posizione in base al migliore 

risultato conseguito nell’ultima prova. 
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Categorie 
 

Le categorie considerate per la Classifica Master X sono quelle ufficiali CSI per la stagione 2020 e 

precisamente: 

 Junior Sport M 

 Elite Sport M 

 M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 e M8 

 W1 e W2 

Le categorie premiate devono avere almeno un atleta classificato con tre risultati utili ottenuti in ciascuna 

delle tre prove, e vengono premiati i primi 3 atleti classificati. 

Il primo atleta di ciascuna categoria riceve la Maglia Master X ! 

Abbonamenti 
 

E’ possibile sottoscrivere l’abbonamento a Master X secondo le seguenti modalità e costi: 

 abbonamento Master X € 44,00 

 abbonato Trittico Laziale € 30,00 

 abbonato Etrusco Sabino € 29,00 

 abbonato Etrusco Sabino e Trittico Laziale € 14,00 

Tutti gli abbonamenti terminano, improrogabilmente, il 10 febbraio. 

E’ comunque possibile partecipare a Master X anche per gli atleti che si iscrivono singolarmente alle tre 

prove sopra indicate. 

 


