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1 INTRODUZIONE 

Nell’ambito delle gare di mountain bike viene organizzato un Campionato 

Provinciale CSI Rieti riservato alla specialità “Circuito dei Borghi” con sigla UCI XCC . 

Le gare in programma sono quattro ed ognuna contribuisce al punteggio che 

determinerà le classifiche finali del Campionato. All’assegnazione del titolo di 

“Campione Provinciale CSI Rieti” possono concorrere esclusivamente gli atleti 

tesserati CSI Rieti. 

1.2 Gare del Circuito dei Borghi 2018 

Le gare del Circuito sono : 

 

DATA LOCALITA’ DENOMINAZIONE 

19 maggio 2018 Fiano Romano (Rm) BATMAN RACE 

16 giugno 2018 Montecelio (Rm) ROCCA BIKE 

23 giugno 2018 Tivoli (Rm) TIBUR SUPERBUM 

14 luglio 2018 Palombara Sabina (Rm) BORGO BIKE 

 

1.1 Classifica Individuale CSI 

Ciascuna gara assegna un punteggio ad ogni atleta CSI, in base alla tabella di seguito 

riportata. Le classifiche sono suddivise per categorie. Le categorie considerate sono 

quelle stabilite per la stagione 2018 dalla Commissione Ciclismo CSI Lazio e 

pubblicate sul sito www.csilazio.it -> Attività sportiva: ciclismo. Al termine delle 

quattro prove, per ciascuna categoria, verrà stilata la classifica finale individuale per 

ciascuna categoria. Al primo classificato di ciascuna categoria verrà assegnato il 

titolo di “Campione Provinciale CSI Rieti XCC” e consegnata la maglia di Campione 

CSI Rieti. La premiazione di questa classifica verrà effettuata al termine della quarta 

prova in calendario. 
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1.1.1 Punteggi 

Per ciascuna categoria, in base all’Ordine di Arrivo finale, verranno assegnati i 

seguenti 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^ posizione in poi, a tutti gli atleti classificati (che abbiano cioè 

completato almeno un giro di quelli previsti); 

• 2 punti, a tutti gli altri atleti partiti e non arrivati (con zero giri registrati) 

 


