CAMPIONATO REGIONALE
MTB XCP
CSI LAZIO 2018
REGOLAMENTO
1

INTRODUZIONE

Nell’ambito delle gare di mountain bike viene organizzato un Campionato Regionale Granfondo
MTB CSI Lazio, nel seguito denominato Campionato XCP.
Sono previste quattro gare. Ciascuna gara contribuisce ad accumulare punteggi validi per le
classifiche complessive del Campionato XCP.
La premiazione finale del Campionato XCP prevede la distinzione tra Campionato Individuale e
Campionato per Società. Entrambe tali premiazioni sono riservate ad atleti e Società CSI.
CAMPIONATO INDIVIDUALE CSI
Ciascuna gara assegna un punteggio ad ogni atleta, in base alla tabella di seguito riportata. Le
classifiche sono suddivise per categorie. Le categorie considerate sono quelle utilizzate dal CSI per
la stagione 2018, con l’esclusione delle categorie PRI-M, DEB-M, PRI-W, DEB-W e JUN-W che non
possono partecipare ai percorsi granfondo. Tali categorie possono comunque partecipare al
percorso ciclo-turistico abbinato ad ogni prova, laddove presente.
Al termine delle quattro prove, per ciascuna categoria, sommando i punteggi acquisiti nelle gare
disputate, verrà stilata la classifica finale del Campionato riservata ai soli atleti tesserati CSI. Il
primo di ciascuna classifica verrà premiato con il titolo di
Campione Regionale CSI Lazio - XCP
CAMPIONATO PER SOCIETA’ CSI
Ogni prova assegnerà punteggi alla Società sportiva CSI in base agli atleti ed alla rispettiva
posizione in classifica; la somma di tutti i punteggi individuali determinerà il punteggio che la
Società acquisisce nella singola prova. La Società CSI che al termine delle quattro prove avrà
raggiunto il maggior punteggio si aggiudicherà il titolo di
Società Campione Regionale CSI Lazio - XCP
Punteggi
Per ciascuna categoria, in base all’Ordine di Arrivo finale, verranno assegnati i seguenti punteggi
agli atleti CSI:
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Posizione
Punti

Verranno inoltre assegnati:
• 4 punti, dall’11° posizione in poi, a tutti gli atleti CSI classificati (che abbiano cioè
completato il percorso di gara)
• 2 punti, a tutti gli altri atleti partiti e non arrivati
Per la prova di Palombara Sabina, l’unica delle quattro prove che prevede anche il percorso
Marathon oltre a quello granfondo, è possibile, per i soli atleti CSI, di decidere in corsa a quale dei
due percorsi prendere parte. In questo caso ciascun atleta CSI, indipendentemente dal percorso
scelto otterrà, ai fini della classifica del Campionato XCP, i punti acquisiti nella rispettiva classifica.
1.1

Gare del Campionato Regionale CSI Lazio - XCP

Le quattro gare in calendario sono:
data

località

comitato CSI

15 aprile

Granfondo del Lago di
Bracciano

Trevignano R. (RM)

Viterbo

13 maggio

Granfondo di
Montefogliano

Vetralla (VT)

Viterbo

27 maggio

Marathon dei Monti
Lucretili

Palombara S. (RI)

Rieti

10 giugno

Granfondo Selva della
Roccaccia

Tarquinia (VT)

Viterbo

Il cronometraggio e la segreteria delle gare verrà effettuato da Krono Service, la quale dovrà
fornire, al termine di ciascuna prova, le classifiche complete dei dati necessari per poter elaborare,
a cura della Commissione Ciclismo CSI Lazio, le classifiche del Campionato XCP.

2

ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono riservate a tutti i tesserati con gli Enti o FCI in regola per la stagione sportiva
2018.
Ciascuna gara in merito alle iscrizioni segue le direttive che il Circuito cui appartiene gli impone.
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PREMIAZIONI

Al termine di ciascuna prova verranno premiati, a cura delle Società organizzatrici, gli atleti
classificati per ciascuna categoria, in numero minimo di tre. A discrezione delle Società
organizzatrici saranno possibili ulteriori premi le cui classifiche saranno comunicate
preventivamente da ciascuna.
Non sono previste altre premiazioni, al di fuori delle due previste dal Campionato XCP ed illustrate
al punto 1, premiazioni finali che tengano conto dei risultati conseguiti nelle quattro prove.
Non saranno consegnati premi per delega o altra forma di sostituzione. I premi non ritirati durante
le premiazioni ufficiali potranno essere richiesti e ritirati presso il Comitato Territoriale CSI di
competenza entro 7 giorni dalla data della gara stessa. Trascorso tale periodo saranno devoluti in
beneficienza dal Comitato stesso.
Quanto indicato sul presente Regolamento può essere integrato dai regolamenti specifici che
ciascun organizzatore deciderà di emettere per la propria manifestazione.
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