
CAMPIONATO REGIONALE CSI 2022 
GRAVEL - 6 Ore 
REGOLAMENTO 

 

1 INTRODUZIONE 
 
Unitamente alla “6 Ore dell’Ecologia”, prova Endurance per MTB su 6 ore di gara, quest’anno viene 
affiancato un Campionato sperimentale dedicato alle bici denominate Gravel. Le caratteristiche che devono 
avere tali bici per poter partecipare al Campionato sono di seguito specificate: 

 le forcelle, sia anteriori che posteriori, devono poter accogliere copertoni di larghezza minima di 
35mm 

 devono disporre di freni a disco sia anteriormente che posteriormente 

 il manubrio deve essere con curva da corsa (non può essere dritto come sulle MTB) 

Il “Campionato Regionale CSI 2022 Gravel” della specialità MTB Endurance (in seguito denominato 
Campionato Endurance Gravel CSI ’22) si disputa su prova unica. 
Il presente Regolamento vuole disciplinare esclusivamente il Campionato Regionale CSI della nuova 
specialità riservata alle bici denominate Gravel. 
Possono partecipare al Campionato Endurance Gravel CSI ’22 tutti gli atleti cicloamatori in regola con le 
norme di tesseramento CSI in vigore per la stagione 2022 e tesserati con Società dei Comitati regionali CSI 
del Lazio. Non possono partecipare alle classifiche del Campionato Endurance Gravel CSI ’22 gli eventuali 
atleti tesserati, laddove prevista, tramite la RaceOne (RO), tessera giornaliera agonistica CSI. 
Sono ammessi in gara sia i solitari che i team da 2 componenti, che possono essere composti da atleti di 
qualsiasi sesso e categoria ed appartenenti anche a Società diverse, sebbene questo possa comportare 
l’esclusione da determinate classifiche, come approfondito nel seguito. Le categorie Primavera e Debuttanti 
non possono partecipare. 
La manifestazione che consente di disputare il Campionato Endurance Gravel CSI’22 è: 
 

denominazione data 
(società organizzatrice) 

località 

6 Ore dell’Ecologia 15 maggio 
ASD Scuola Indoor Cycling 

Loc. Le Fornaci (VT) 

 
L’inserimento nelle varie classifiche previste, e presentate nel seguito, avviene in modo automatico con la 
partecipazione alle prove del Campionato Endurance Gravel CSI ’22. 
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2 REGOLAMENTO del Campionato Regionale CSI 2022 Gravel 
 
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. 

2.1 Classifiche e Categorie 
 
Le classifiche valide per il Campionato Regionale CSI vengono compilate utilizzando i risultati registrati al 
termine della prova. Le categorie utilizzate per il Campionato Regionale CSI Gravel sono quelle riportate 
nella seguente tabella: 

Solitari maschile SM per gli atleti singoli di sesso maschile 

Solitari femminile SF per le atlete singole di sesso femminile 

Team da 2 T2 
per le squadre da 2, indipendentemente dalla loro 
composizione 

Le categorie sopra riportate potranno essere oggetto di ampliamento qualora il numero di partecipanti lo 
renda possibile e, in accordo con gli organizzatori, siano disponibili i premi relativi. 

2.2 Composizione dei Team 
 
All’atto di iscrizione dovrà essere dichiarata la categoria di appartenenza, che potrà essere modificata 
soltanto entro il venerdì prima la prova. 
 

team da 2 il team assumerà la denominazione e la composizione dichiarata in fase di 
iscrizione. Perché il team possa partecipare alla classifica del Campionato 
Endurance Gravel CSI ’22 tutti e 2 i componenti dovranno appartenere alla stessa 
Società sportiva (farà fede il codice della Società CSI) 

2.3 Elaborazione delle Classifiche 
 

Alla conclusione della gara, ovvero quando il primo atleta taglia il traguardo dopo 6 ore dalla partenza, 
indipendentemente che si tratti di un atleta delle categorie dei solitari o dei team, la gara viene chiusa e 
tutti i passaggi sul traguardo sono considerati arrivi. 
Le classifiche vengono elaborate, per ciascuna categoria sopra individuata, in base al numero di giri 
effettuati, ed a parità di giri in base al tempo di gara finale. 
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2.4 Classifiche di Campionato 
 

Il titolo di Campione Regionale CSI di specialità verrà assegnato esclusivamente agli atleti solitari ed ai team 
“titolari” regolarmente tesserati con il CSI e rispettando le indicazioni prima riportate relativamente alla 
composizione dei team. 
 
I primi classificati di ciascuna categoria, in base alla posizione finale ottenuta, riceveranno la maglia di 
Campione Regionale CSI della specialità più una medaglia. Ai secondi e terzi classificati, sempre di ciascuna 
categoria, verrà consegnata una medaglia. 
Nella Cerimonia di Premiazione le maglie e le medaglie del Campionato Endurance Gravel CSI ’22 saranno 
consegnati esclusivamente agli atleti aventi diritto. 
In caso di assenza potranno essere ritirate, entro il mese successivo alla Premiazione, presso la sede del 
Comitato Regionale CSI Lazio a Roma, lungotevere Flaminio, 55 per una settimana. 
 

2.5 VARIE 
 
La Commissione Ciclismo CSI Lazio si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento e di 
darne comunicazione attraverso il sito www.csilaziociclismo.it. 
 


