
Regolamento trittico 2020 

TRITTICO LAZIALE MTB 
27 ^ EDIZIONE 

REGOLAMENTO 

 
1 INTRODUZIONE 
 
Il TRITTICO LAZIALE di MTB, giunto alla sua 27^ Edizione, è un circuito di apertura della stagione ciclistica 
basato su tre prove nella specialità MTB XCO. 
 
1.1 Gare del Trittico Laziale 2020 
Le tre gare sono: 
 

data località organizzazione 

09 febbraio Roma ASD MyFlyZone 

16 febbraio Trevignano ASD Cicli Montanini - Trevignano Bike 

23 febbraio Nerola 
ASD Team Bike Palombara Sabina 

WB Family 

 
2 ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni sono riservate a tutti i tesserati in regola con le Norme di Tesseramento CSI per la stagione 
sportiva 2020. 
 
E’ possibile fare l’abbonamento alle tre prove utilizzando l’apposito Modulo e versando la quota di € 
55.00 (€ 40.00 come quota di iscrizione gare + € 15.00 di cauzione numeri) nei seguenti modi: 

bonifico bancario 
IBAN: IT89N 0760 1051 3823 10075 31022 

(c/c presso Poste Italiane intestato a Montanini Arnaldo) 
 

ricarica carta PostePay 
n° 5333 1710 5073 5899 

intestata a Montanini Arnaldo - C.F. MNT RLD 62T26 C988L 
 
Le pre-iscrizioni sono gestite dalla Commissione Ciclismo CSI Lazio e per ciascuna prova vengono 
chiuse il venerdì precedente la gara alle ore 20:00. 
 
Il costo della pre-iscrizione è pari ad euro 15,00 + euro 5,00 come cauzione per i numeri di gara, per un 
importo totale di euro 20,00 da versare secondo le modalità indicate sul Modulo di Iscrizione 
predisposto per ciascuna tappa del Trittico. Per confermare la pre-iscrizione è necessario inviare il 
Modulo di Iscrizione compilato unitamente alla copia del pagamento ai seguenti riferimenti: 
 

tramite e-mail: iscrizioni@csilaziociclismo.it    oppure   via fax: 06. 94804760 
 
Sul sito www.csilaziociclismo.it è sempre possibile effettuare la Verifica On-line della pre-iscrizione ed 
accertarsi quindi dell’avvenuta registrazione (e della correttezza dei dati registrati). 
Per le operazioni di accreditamento il giorno della gara sono predisposte diverse postazioni di verifica. 
La mattina della gara è possibile iscriversi sul posto al costo di euro 25,00 + euro 5,00 di cauzione numeri 
esclusivamente presso la postazione contrassegnata come operativa per lo svolgimento di tale attività. 

mailto:iscrizioni@csilaziociclismo.it
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La cauzione di euro 5,00 dei numeri di gara viene interamente restituita alla loro completa riconsegna 
al termine della prova, indipendentemente da come è stata versata. 
 
3 CATEGORIE E PUNTEGGI 
 
Le categorie prese in considerazione per tutto il Trittico Laziale sono quelle ufficiali CSI per la stagione 
2020 ed in particolare utilizzano le seguenti denominazioni: 
 

categoria età dal al 

Primavera 13 - 14 2006 2007 

Master Junior 15 - 18 2002 2005 

Master Sport 19 - 29 1991 2001 

Master 1 30 - 34 1986 1980 

Master 2 35 - 39 1981 1985 

Master 3 40 - 44 1976 1980 

Master 4 45 - 49 1971 1975 

Master 5 50 - 54 1966 1970 

Master 6 55 - 59 1961 1965 

Master 7 60 - 64 1956 1960 

Master 8 over 65 1955 over 

Master Woman 1 19-39 1981 2001 

Master Woman 2 Over 40 1980 over 

 
E’ facoltà degli organizzatori decidere eventuali accorpamenti per categorie con un numero di 
partecipati inferiore a tre. 
 
Punteggi 
In ciascuna tappa del Trittico Laziale vengono assegnati, per ciascuna categoria, i punti in base alla 
posizione in Classifica Individuale per Categorie, secondo lo schema riportato nella seguente tabella. 
 

Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punti 50 47 44 41 38 36 34 32 30 28 

           
Posizione 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punti 26 24 23 21 20 19 18 17 16 15 

           
Posizione 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Punti 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 

           
Posizione 31 32 33 34       

Punti 4 3 2 1       
 
Vengono inoltre assegnati: 

 1 punto, dal 35° classificato in poi, a tutti gli atleti che abbiano completato almeno un giro del 
percorso di gara 
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La somma dei punteggi acquisiti in ciascuna prova da ogni atleta determina la Classifica Finale del 
Trittico Laziale 2020 individuale, in base alla quale vengono poi effettuate le premiazioni finali, come 
indicato nel paragrafo successivo. 
 
4 SEGRETERIA - PARTENZE - CRONOMETRAGGIO 
 
Le partenze vengono organizzate in base allo spazio disponibile e comunque separando le varie 
categorie tra loro in maniera tale da poterle far partire singolarmente in sequenza, in un’unica sessione. 
La segreteria è operativa dalle ore 07:10 alle ore 08:45; la partenza è prevista per le ore 09:30. 
 
Il numero di giri che ciascuna categoria deve effettuare viene stabilito congiuntamente dagli 
organizzatori e dai giudici CSI prima della partenza e comunicato agli atleti in griglia. 
 
Il cronometraggio del Trittico Laziale viene effettuato dal Service CSI. 
 
Per tutte le classifiche fanno fede i rilevamenti registrati dai giudici CSI. 
 
5 PREMIAZIONI 
 
Al termine di ogni tappa vengono effettuate le premiazioni individuali, a cura degli organizzatori, con la 
premiazione dei primi 5 classificati di ciascuna categoria. 
 
Non vengono consegnati premi individuali a delegati od amici in assenza dell’atleta premiato. Il premio 
non ritirato viene assegnato tramite sorteggio tra gli atleti presenti e non già premiati. 
 
Viene anche assegnato, per ciascuna tappa, un premio alle tre Società sportive con il maggior numero di 
atleti classificatisi. Questi ultimi possono essere ritirati da un membro della Società premiata (dirigente 
od atleta) ma non da un delegato esterno alla stessa. Il premio non consegnato segue l’iter già descritto 
sopra per i premi individuali. 
 
In base alla Classifica Finale del Trittico Laziale vengono premiati i primi tre di ciascuna categoria ed ai 
primi classificati viene anche consegnata la maglia di “Winner Trittico Laziale 2020”. 
 
I moduli iscrizione e le classifiche si possono scaricare dal sito  
                         http://www.ciclimontanini.it/index.asp?PG=21&ID_CIRC=159 

oppure 
www.csilaziociclismo.it 

 
 

  

 

http://www.ciclimontanini.it/index.asp?PG=21&ID_CIRC=159
http://www.csilaziociclismo.it/

