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CAMPIONATO REGIONALE XCO 

CSI LAZIO 2018 

REGOLAMENTO 
 
1 INTRODUZIONE 
 

Nell’ambito delle gare di mountain bike viene organizzato un Campionato Regionale MTB XC CSI 
Lazio riservato alla specialità “cross-country” (sigla UCI XCO). 

Le gare in programma sono tre ed ognuna contribuisce al punteggio che determinerà le classifiche 
finali del Campionato. 

All’assegnazione del titolo di “Campione Regionale CSI Lazio” e di “Società Campione Regionale CSI 
Lazio” possono concorrere esclusivamente gli atleti tesserati CSI Lazio e le Società affiliate CSI 
Lazio. 

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 tre prove, per ciascuna categoria, verrà stilata la classifica finale individuale e sarà 
effettuata la premiazione dei primi 3 atleti per ciascuna categoria. Al primo classificato di ciascuna 
categoria verrà assegnato il titolo di “Campione Regionale CSI Lazio XCO” e consegnata la maglia 
di Campione CSI. 

La premiazione di questa classifica verrà effettuata al termine della quarta prova in calendario. 

CAMPIONATO PER SOCIETA’ CSI 

Per ciascuna Società sportiva affiliata CSI vengono sommati i punteggi acquisiti dai loro atleti che 
completano almeno un giro di quelli previsti. Viene così generata una classifica per Società che, al 
termine delle tre prove previste, determinerà il vincitore del Trofeo Regionale CSI Lazio XCO per 
Società. 

 

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 
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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) 

 

1.1 Gare del Campionato Regionale CSI Lazio della specialità XCO 
 

Le gare in calendario sono: 

data località comitato CSI 

4 febbraio Bracciano Roma 

25 febbraio Rocca Priora Roma 

6 maggio Nerola Rieti 

 

Il cronometraggio di tutte le gare viene effettuato dal Service CSI. 

E’ obbligatorio provvedere all’iscrizione entro le ore 20:00 del venerdì precedente ciascuna prova. 
Il costo di iscrizione per un atleta ad una gara è di € 15,00 + € 5,00 per la cauzione dei numeri di 
gara. Pertanto il pagamento deve essere effettuato per un importo di € 20,00 ad atleta. Le 
procedure di iscrizione sono centralizzate presso la segreteria della Commissione Ciclismo CSI 
Lazio. 

Tutte le domande di iscrizione dovranno essere redatte sull’apposito Modulo di Iscrizione 
scaricabile dal sito www.csilazio.it -> attività sportiva: ciclismo o dal sito ufficiale della singola 
gara. Le modalità di pagamento alle singole gare sono indicate sui rispettivi moduli. Il Modulo, 
debitamente compilato con allegata la copia dell’avvenuto pagamento, deve essere inviato ad uno 
dei seguenti riferimenti: 

fax: 06.94.80.47.60 

e-mail: iscrizioni@csilaziociclismo.it 

Il Modulo di iscrizione deve essere compilato in ogni campo, in maniera leggibile e possibilmente 
in stampatello. Assolutamente indispensabile è indicare un recapito telefonico da contattare in 
caso di comunicazioni importanti. 

Per motivi organizzativi non potranno essere prese in considerazione domande di iscrizione 
incomplete o prive dell’evidenza del pagamento. 

L’organizzatore, in base alla disponibilità di pettorali, stabilirà se accettare iscrizioni il giorno della 
gara al prezzo maggiorato di € 25,00 (più la cauzione di € 5,00 da versare per i numeri di gara ed 
interamente restituita alla loro riconsegna), per un totale di € 30,00. 
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1.2 Numeri di Gara 
 

I numeri di gara, predisposti dal Comitato Regionale CSI Lazio, vengono consegnati 
dall’organizzazione all’atleta dietro il versamento di una cauzione di € 5,00 all’atto dell’iscrizione, 
che sarà interamente restituita alla riconsegna, a fine gara, di entrambi i numeri ricevuti 
(frontalino bici e dorsale). 

Eventuali numeri strappati o comunque resi inutilizzabili non verranno accettati e la caparra verrà 
trattenuta dall’organizzazione stessa. 

 

1.3 Procedure di Partenza e Griglie 
 

Gli atleti vengono schierati in griglia suddivisi per categoria. E’ possibile, in base al numero di 
iscritti, accorpare più categorie tra loro allo scopo di contenere le partenze in pochi minuti. 
Saranno disciplinati, in questa operazione, dai giudici di gara i quali verificheranno il corretto 
posizionamento degli atleti nelle griglie. 

Ciascuna griglia sarà fatta partire distanziata da un intervallo di tempo rispetto alla precedente, 
stabilito in base al numero dei componenti la griglia stessa e delle caratteristiche del percorso 
nelle immediate vicinanze all’area di partenza. 

Tale procedura viene attuata anche in quelle situazioni dove è previsto un percorso di lancio, 
normalmente non facente parte del circuito da ripetere più volte. 

 

1.4 Premiazioni 
 

Al termine di ciascuna gara sono premiati almeno i primi tre di ogni categoria. L’organizzatore si 
riserva la facoltà di premiare altre posizioni a propria discrezione che comunicherà prima della 
chiusura delle iscrizioni e comunque non oltre la partenza della prova. 

Non saranno consegnati premi se non agli atleti premiati. I premi non consegnati verranno 
mantenuti per 7 giorni a disposizione degli atleti da parte degli organizzatori. Trascorso tale 
periodo verranno devoluti in beneficienza 

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. 
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