CAMPIONATO REGIONALE
CSI LAZIO 2019

MTB XCP-XCM
REGOLAMENTO
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INTRODUZIONE

Nell’ambito delle gare di mountain bike viene organizzato un Campionato Regionale Granfondo
MTB CSI Lazio, nel seguito denominato Campionato CSI Lazio XCP - XCM.
La partecipazione alle prove di seguito indicate è riservata a tutti gli atleti tesserati in regola per la
stagione sportiva 2019 con le Norme di Tesseramento CSI.
Laddove attivata da parte degli organizzatori, la tessera RaceOne, tessera giornaliera agonistica,
non consente di partecipare al Campionato Regionale.
Sono previste quattro gare, già appartenenti al Circuito Etrusco Sabino.
data

gara

località

17 marzo

Soriano Bike Extreme

Soriano del Cimino (VT)

14 aprile

Granfondo del Lago di Bracciano

Trevignano Romano (RM)

12 maggio

Cimini Race Granfondo di Viterbo

Viterbo

26 maggio

Marathon dei Monti Lucretili

Palombara Sabina (Rieti)

In questo documento viene presentato quanto di pertinenza del solo Campionato CSI Lazio XCP XCM, al quale possono partecipare tutti gli atleti tesserati con una società sportiva affiliata ad uno
dei sei comitati territoriali CSI presenti nella regione Lazio.

2

CLASSIFICHE

Ciascuna gara contribuisce ad accumulare punteggi validi per le classifiche complessive del
Campionato CSI Lazio XCP - XCM.
La premiazione finale del Campionato CSI Lazio XCP - XCM prevede la distinzione tra Classifica
Individuale e Classifica per Società. Entrambe tali premiazioni sono riservate ad atleti e Società CSI.
CLASSIFICA INDIVIDUALE
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 2019, con l’esclusione delle categorie PRI-M, DEB-M, PRI-W, DEB-W e JUN-W che non
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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.
Le classifiche finali considerate per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale della specialità
saranno tutte e solo quelle con almeno tre atleti classificati, avendo disputato almeno 3 delle 4
prove in calendario. In caso di parità di punteggio verrà considerato il numero di prove disputate
e, in caso di ulteriore parità, il miglior risultato ottenuto nella quarta prova (o nell’ultima prova
corsa insieme nel caso gli atleti in parità non l’abbiano disputata).
Il primo atleta classificato di ciascuna categoria verrà premiato con il titolo di
Campione CSI Lazio XCP - XCM
CLASSIFICA PER SOCIETA’
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 CSI Lazio XCP - XCM
Punteggi
Per ciascuna categoria, in base all’Ordine di Arrivo finale, verranno assegnati i seguenti punteggi
agli atleti CSI:
Posizione
Punti

1
20

2
17

3
15

4
13

5
11

6
10

7
9

8
8

9
7

10
6

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
 0 punti agli atleti i quali, pur regolarmente iscritti, non siano stati presenti alla partenza
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SCELTA PERCORSI

La prova del 26 maggio, la Marathon dei Monti Lucretili, è l’unica delle quattro che prevede anche
il percorso Marathon oltre a quello granfondo; tutti gli atleti sono tenuti a dichiarare in fase di
iscrizione per quale dei due percorsi intendano partecipare e, in caso di cambiamento del percorso
dichiarato, verranno estromessi dall’Ordine di Arrivo finale.
Ciascun atleta CSI, indipendentemente dal percorso scelto, otterrà, ai fini della classifica del
Campionato CSI Lazio XCP - XCM, i punti acquisiti nella rispettiva classifica secondo quanto
riportato al punto 2.

4

PREMIAZIONI

Non sono previste altre premiazioni, al di fuori delle due previste dal Campionato CSI Lazio XCP XCM e già presentate al punto 2.
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Ai primi di ciascuna categoria verrà consegnata la maglia di Campione Regionale CSI Lazio ed una
medaglia. Ai secondi e terzi classificati di ciascuna categoria sarà consegnata la medaglia.
Le categorie premiate saranno tutte e solo quelle con almeno tre atleti classificati.
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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