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CIRCUITO dei BORGHI 

CSI CUP 2019 

REGOLAMENTO 

 

1 INTRODUZIONE 
 

Riproposto anche per la stagione 2019 il CIRCUITO dei BORGHI con tre prove già note e 
sicuramente di grande qualità. 

Le gare del Circuito sono: 

data località denominazione 

1 giugno Fiano Romano (RM) BATMAN RACE 

22 giugno Tivoli (RM) TIBUR SUPERBUM 

13 luglio Palombara Sabina (RI) BORGO BIKE 

 

2 ABBONAMENTI ed ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni sono riservate a tutti i tesserati cicloamatori in regola con le Norme di Tesseramento 
CSI valide per la stagione sportiva 2019. 

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, Master Woman 1, Master Woman 2 

 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 2007 che potranno partecipare alle varie 
tappe nella categoria loro riservata, denominata “PR12 - Primavera 12”, solo se avranno già 
compiuto 12 anni alla data della gara. 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. 

Novità di questa edizione è la possibilità di una batteria “Zero” riservata alle categorie Primavera e 
Debuttanti. Tale batteria verrà predisposta se il numero di atleti interessati risulta essere 
sufficiente per costituirla. In caso sia allestita partirà prima della batteria “A”, verso le 19:30. 

Gli abbonamenti vengono chiusi il 20 maggio. 
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Le iscrizioni alle singole prove saranno possibili fino a completamento degli schieramenti di 
partenza come prima indicato. 

 

3 ACCREDITAMENTO - PARTENZE - CRONOMETRAGGIO 
 
Ad ogni gara i giudici incaricati dell’accreditamento consegneranno i numeri di gara assegnati a 
ciascun atleta dietro il versamento di una cauzione di € 5,00 (se già non versata insieme alla quota 
di abbonamento/iscrizione), interamente restituita alla riconsegna a fine gara dei numeri ricevuti. 
Questo vale anche per gli abbonati, i quali non potranno trattenere i numeri di gara per la tappa 
successiva, anche se verrà loro assegnato sempre lo stesso numero. 

Saranno predisposte minimo due postazioni: una riservata agli abbonati ed ai possessori di Card 
CSI-Pass purché in regola con i pagamenti dovuti (cauzione dei numeri di gara inclusa), ed una 
riservata agli atleti non ancora in regola con il pagamento della quota di iscrizione o della sola 
cauzione dei numeri di gara. La segreteria viene aperta un’ora e mezza prima dell’orario previsto 
per la partenza della prima batteria e chiusa mezz’ora prima dello stesso orario. In base al numero 
di iscritti potranno essere attrezzate altre postazioni per agevolare le procedure di 
accreditamento. I pettorali, laddove possibile, verranno pre-assegnati alla chiusura delle iscrizioni, 
operazione anche questa mirata a rendere più snelle le procedure di accreditamento. 

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, 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 assegnata la posizione in base alla classifica finale 
del Circuito dei Borghi 2018 e, in sua assenza, all’ordine di ricezione di copia del pagamento 
della relativa quota 

 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 quattro 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.  
 

3.1 Regolamento tecnico 
 

Il Circuito dei Borghi viene associato alla specialità XCC in quanto corso con bici da fuoristrada, 
data la natura dei percorsi utilizzati. Per tale motivo vengono applicate le regole già presenti per 
tale specialità, ad eccezione delle partenze già descritte in precedenza. 

Di seguito vengono riassunte le principali regole da rispettare: 
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 gli interventi meccanici, di qualsiasi natura, possono essere effettuati esclusivamente nella 
zona box predisposta lungo il percorso di gara; indipendentemente dal punto dove è 
avvenuto l’incidente meccanico, l’atleta è tenuto a percorrere nel corretto senso di marcia 
l’intero tracciato fino a raggiungere la zona box 

 lungo il percorso è ammesso il cambio della bici esclusivamente se il nuovo mezzo viene 
ricevuto da un atleta appartenente alla stessa Società sportiva, ed avviene nello stesso 
punto dove si è verificato l’incidente meccanico (l’atleta incidentato può attendere, fermo 
in quel punto, l’arrivo di una bici sostitutiva da parte di un atleta della sua stessa Società 
sportiva; per nessun motivo potrà andare lui a prendere il mezzo sostitutivo). In caso di 
sostituzione della bici DEVE essere spostato il numero di gara assegnato all’atleta sul nuovo 
mezzo. Non sono ammesse in gara bici prive del numero di gara frontale 

 per nessun motivo è consentito tagliare il percorso di gara o percorrerlo nel senso di 
marcia opposto a quello naturale; in presenza di una simile infrazione l’atleta verrà escluso 
dall’Ordine di Arrivo finale 

 per nessun motivo un atleta potrà percorrere il percorso di gara senza il proprio mezzo con 
sé (al limite portandolo a spalla o trascinandolo a mano) 

 un atleta ritenuto responsabile di un’azione di corsa valutata dai Giudici di gara pericolosa 
o penalizzante ai danni di un altro atleta verrà escluso dall’Ordine di Arrivo finale 

 

4 PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
 
Le categorie prese in considerazione per tutto il Circuito sono quelle ufficiali CSI. 
 

 Classifica Individuale di tappa 

Ad ogni prova del Circuito vengono redatte le classifiche 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, da parte dell’Organizzatore, l’accorpamento 
con la categoria superiore. 

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

 
 Classifica “Circuito dei Borghi” 

Ogni tappa del Circuito contribuisce alla compilazione della classifica individuale di Circuito, 
sommando i punti acquisiti da ciascun atleta che abbia completato almeno un giro di quelli 
previsti, suddivisa per categorie.  

Al termine del Circuito saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ogni categoria. 

 

 Classifica “CSI CUP 2019” 

Il Trofeo CSI CUP 2019 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 
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acquisisce nella singola prova. La Società CSI che al termine delle quattro prove avrà 
raggiunto il maggior punteggio si aggiudicherà il Trofeo CSI CUP 2019. 

 
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 completeranno almeno 1 giro. 

 

5 PREMIAZIONI 
 
Al termine di ogni tappa verranno effettuate le premiazioni per categoria, a cura degli 
organizzatori che dovranno garantire premi per almeno i primi 3 di ciascuna categoria, con la 
possibilità di accorpare categorie con un numero minore di premiati. 

Non verranno consegnati premi individuali a delegati o amici in assenza dell’atleta premiato. Il 
premio non ritirato verrà assegnato tramite sorteggio tra gli atleti presenti e non già premiati o, a 
discrezione dell’Organizzatore, agli atleti classificatisi a seguire. 

Nel caso di premi di Società questi ultimi potranno essere ritirati da un membro della Società 
premiata (dirigente o atleta) ma non da un delegato esterno alla stessa. Il premio non consegnato 
seguirà l’iter già descritto sopra per i premi individuali. 

 


