
ENDURANCE 

CSI LAZIO 2017 

REGOLAMENTO GENERALE 

1 INTRODUZIONE 
 

L’“ENDURANCE CSI LAZIO 2017” (in seguito denominato ECS17) è un circuito nato per promuovere le 
manifestazioni di endurance in MTB organizzate sul territorio laziale, che privilegiano lo spirito di 
divertimento e di socializzazione, coniugandolo con un sano e non esasperato aspetto agonistico. 

Possono partecipare all’ECS17 tutti i cicloamatori tesserati con il CSI, la FCI o un Ente di Promozione 
Sportiva aderente alla Consulta Nazionale del Ciclismo. 

Non sono ammessi ospiti, quindi atleti senza i requisiti necessari per partecipare a questo tipo di 
manifestazioni. 

I team, da 2 o 3 componenti, possono essere composti da atleti di qualsiasi sesso e categoria ed 
appartenenti anche a Società diverse. Le categorie Primavera e Debuttanti possono partecipare 
esclusivamente in squadre da 3 componenti. 

Le manifestazioni che fanno parte dell’ ECS17 sono: 

6 Ore dell’Ecologia 14 maggio 2017 
ASD Scuola Indoor Cycling e 

Fitness 

Viterbo - Loc. Le Fornaci 

6 Ore delle Terme Sabine 2 giugno 2017 
Team Bike Palombara Sabina 

Cretone di Palombara Sabina (RM) 

6 Ore dell’Olivo 3 settembre 2017 
G.C. Canino ASD 

Canino (VT) 

6 Ore del Castello 24 settembre 2017 
ASD Team Bike S. Gregorio 

S. Gregorio da Sassola (RM) 

6 Ore del Mare 15 ottobre 2017 
Polisportiva Icaro 

Ostia (RM) 

 

L’inserimento nelle varie classifiche previste avviene in modo automatico con la partecipazione a tutte le 
prove dell’ECS17. 
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2 ISCRIZIONI 
 

E’ possibile iscriversi all’ECS17 in due modalità: 

• abbonamento unico per partecipare a tutte e 5 le gare 
• iscrizione ad una singola gara 

Di seguito vengono illustrate le modalità ed i costi di ciascuna delle due modalità consentite. 

Indipendentemente dalla modalità scelta, il Regolamento dell’ECS17 di seguito descritto rimane lo stesso. 

2.1 ABBONAMENTO 
 

L’iscrizione alle 5 prove tramite la sottoscrizione di un abbonamento consente di partecipare a tutte le 
prove ad un prezzo agevolato, secondo il seguente schema: 

fino al 5 marzo 2017 

la quota per l’abbonamento come singolo è pari a € 90,00 

la quota per l’abbonamento come team da 2 è pari a € 180,00 

la quota per l’abbonamento come team da 3 è pari a € 270,00 

dal 6 marzo al 30 aprile 2017 

la quota per l’abbonamento come singolo è pari a € 100,00 

la quota per l’abbonamento come team da 2 è pari a € 200,00 

la quota per l’abbonamento come team da 3 è pari a € 300,00 

Le modalità di pagamento della quota in abbonamento e la registrazione dei dati degli atleti sono le 
seguenti: 

• scaricare dal sito www.csilazio.it -> Attività sportiva: ciclismo il Modulo di Abbonamento, che deve 
essere compilato in ogni sua parte, in stampatello e comunque in maniera leggibile 

• effettuare il versamento tramite bonifico bancario indicando nel campo della causale la dicitura 
“iscrizione ECS17 – <nome singolo/nome team>” e come beneficiario indicare CSI LAZIO con le 
seguenti coordinate bancarie: 

 
IT 02 H 02008 05020 000004156543 

 
• inviare il Modulo di Abbonamento o via fax al n.06 94804760, oppure via e-mail all’indirizzo 

iscrizioni@csilaziociclismo.it, unitamente alla ricevuta di versamento della quota di abbonamento 
dovuta 

Gli abbonamenti è possibile sottoscriverli da sabato 11 febbraio 2017 fino a domenica 30 aprile 2017. Dopo 
tale data è possibile procedere esclusivamente all’iscrizione alla singola prova, seguendo le indicazioni 
riportate sul relativo Modulo di Iscrizione. 

PROMOZIONE-SQUADRA: ogni 10 abbonati, tutti tesserati con una stessa Società Sportiva, non importa 
secondo quale composizione (se da solitari, in team da 2 o in team da 3) la Società Sportiva riceverà in 
omaggio un ulteriore abbonamento, da assegnare sempre ad un atleta tesserato con la medesima Società 
Sportiva. 

http://www.csilazio.it/
mailto:csirietigare@libero.it
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2.2 ISCRIZIONE SINGOLA 
 

E’ possibile iscriversi ad una singola gara, secondo le modalità stabilite dalle singole società organizzatrici, 
versando la quota di € 25,00 fino alle ore 20:00 del venerdì precedente la gara stessa. Nella giornata di 
sabato e di domenica la quota dovuta diventa di € 30,00 salvo disponibilità di pettorali. 
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3 REGOLAMENTO 
 

Il servizio di cronometraggio per tutte e 5 le manifestazioni in calendario sarà curato dallo staff CSI Lazio in 
collaborazione con il gruppo giudici. 

La gara viene chiusa dai giudici dopo 6 ore esatte dalla prima partenza. Da quel momento ogni passaggio 
sul traguardo comporterà la conclusione della prova per tutti gli atleti , che andranno in classifica con il 
numero di giri effettivamente completati. 

3.1 Categorie 
 

Le classifiche vengono compilate seguendo la seguente tabella per le categorie: 

SOLITARIO JUNIOR J1 maschile per atleti nati dal 1987 al 1998 

SOLITARIO SENIOR S1 maschile per atleti nati dal 1977 al 1986 

SOLITARIO MASTER M1 maschile per atleti nati dal 1967 al 1976 

SOLITARIO GENTLEMAN G1 maschile per atleti nati dal 1957 al 1966 

SOLITARIO SUPER-GENTLEMAN SG1 maschile per atleti nati dal 1956 a seguire 

SOLITARIA JUNIOR W1 femminile per atlete nate dal 1977 al 1998 

SOLITARIA SENIOR W2 femminile per atlete nate dal 1976 a seguire 

TEAM T2 T2 per le squadre da 2 maschili o miste 

TEAM T2 DONNE T2-W per le squadre da 2 femminili 

TEAM T3 T3 per le squadre da 3 maschili o miste 

TEAM T3 DONNE T3-W per le squadre da 3 femminili 

TEAM LUI&LEI TL&L un componente maschile ed uno femminile 
per atleti nati dal 1997 a seguire 

 

3.2 Numeri di Gara 
 

In base alla tipologia di raggruppamento scelto l’assegnazione dei numeri di gara avverrà secondo la 
seguente tabella: 

tipologia dal numero al numero 
solitari 1 199 
team da 2 200 299 
team da 3 300 399 

 
 

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, interamente restituita alla riconsegna a fine gara dei 
numeri ricevuti. Questo vale anche per gli abbonati. Saranno predisposte minimo tre postazioni: una 
riservata ai possessori di Card CSI-Pass, una riservata ai tesserati CSI ed una ai tesserati di altri enti o FCI. In 
base al numero di iscritti potranno essere attrezzate altre postazioni per agevolare le procedure di 
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accreditamento. I pettorali, laddove possibile, verranno pre-assegnati alla chiusura delle iscrizioni, 
operazione anche questa mirata a rendere più snelle le procedure di accreditamento. 

3.3 Composizione dei Team 
 

team da 2 il team dovrà mantenere la propria denominazione per tutte le manifestazioni 
dell’ECS17 ed almeno 1 componente dovrà essere sempre lo stesso. E’ quindi 
ammessa la sostituzione di un componente per ogni manifestazione, previa 
comunicazione alla Commissione Ciclismo CSI Lazio entro 3 giorni dallo svolgimento 

team da 3 il team dovrà mantenere la propria denominazione per tutte le manifestazioni 
dell’ECS17 ed almeno 2 componenti dovranno essere sempre tra quelli che hanno 
preso parte alla prima gara. E’ quindi ammessa la sostituzione di un componente 
per ogni manifestazione, previa comunicazione alla Commissione Ciclismo CSI Lazio 
entro 3 giorni dallo svolgimento 

femminile un team potrà prendere parte alle categorie femminili solo qualora tutte le 
componenti iscritte e/o partecipanti per quel team a tutte le prove dell’ECS17, 
siano donne 

team lui&lei segue le stesse indicazione del team da 2 

variazioni l’iscrizione all’ECS17 in abbonamento non preclude la possibilità di partecipare alle 
singole manifestazioni in modalità diverse. In questo caso (ad es. un singolo iscritto 
in abbonamento che vuole partecipare ad una manifestazione in un team, oppure 
un componente di un team iscritto in abbonamento che vuole partecipare ad una 
manifestazione come singolo o all’interno di un altro team), sarà comunque 
obbligatorio procedere ad una nuova iscrizione alla singola manifestazione 
versando la quota prevista. Il pacco gara, ovvero eventuali servizi offerti, saranno 
comunque unici 

3.4 Punteggi 
 

Ad ogni manifestazione saranno attribuiti, agli atleti classificati di ogni categoria, i seguenti punteggi: 

Posizione Punti Posizione Punti Posizione Punti Posizione Punti 

1 250 9 90 17 48 25 22 

2 210 10 80 18 44 26 20 

3 185 11 75 19 40 27 18 

4 160 12 70 20 37 28 16 

5 140 13 65 21 34 29 14 

6 120 14 60 22 31 30 12 

7 110 15 56 23 28 da 31 in poi 10 

8 100 16 52 24 25 
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Verrà assegnato 1 punto a tutti gli atleti che avranno completato 1 giro del percorso di gara. Agli atleti 
regolarmente iscritti ma non partiti o che non abbiano concluso neanche 1 giro non verranno assegnati 
punti. 

3.5 Premiazioni 
 

Oltre alle premiazioni previste per ogni singola gara, al termine del circuito saranno effettuate le seguenti 
premiazioni. 

• Classifica Solitario junior maschile: prime 5 posizioni 
• Classifica Solitario senior maschile: prime 5 posizioni 
• Classifica Solitario master maschile: prime 5 posizioni 
• Classifica Solitario gentleman maschile: prime 5 posizioni 
• Classifica Solitario super-gentleman maschile: prime 5 posizioni 
• Classifica Solitaria femminile junior: prime 5 posizioni 
• Classifica Solitaria femminile senior: prime 5 posizioni 
• Classifica Team T2: prime 5 posizioni 
• Classifica Team T3: prime 5 posizioni 
• Classifica Team T2-L&L: prime 5 posizioni 
• Classifica Team T2-W: prime 3 posizioni 
• Classifica Team T3-W: prime 3 posizioni 

 
I premi individuali saranno consegnati esclusivamente agli atleti aventi diritto. Nel caso dei premi di 
squadra, team da 2 o team da 3, i premi saranno consegnati ai soli atleti della squadra presenti. I premi non 
ritirati saranno messi in palio ad estrazione tra coloro non già premiati il giorno stesso della gara. 
 
Il CSI quest’anno ha deciso di istituire anche i premi per Società Sportive CSI secondo il seguente schema di 
calcolo: la somma dei punteggi che ciascun atleta CSI solitario ha ottenuto nelle gare disputate, punteggio 
relativo alla classifica riservata al CSI, verranno sommati così da formare una classifica per Società Sportive 
CSI. Per i team da 2 e da 3 il punteggio acquisito nella speciale classifica CSI redatta gara per gara verrà 
attribuito alla Società Sportiva di appartenenza soltanto se tutti i componenti del team appartengono alla 
stessa Società CSI. Durante il Gran Galà di Ciclismo 2017 saranno premiate le prime tre Società classificate. 

3.6 VARIE 
 

A parità di punti ottenuti sarà classificato nella posizione migliore chi avrà partecipato a più prove. In caso 
di ulteriore parità sarà classificato prima chi avrà ottenuto il miglior piazzamento all’ultima prova. 

Il CSI Lazio si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento e di darne comunicazione 
attraverso il sito www.csilazio.it nella sezione [Ciclismo]. 

Il presente Regolamento Generale integra l’eventuale Regolamento della singola manifestazione dell’ECS17 
che, con l’iscrizione in abbonamento, si dichiara comunque di conoscere ed accettare. 
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