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Regolamento MTB XCP 2018 

Integrazione 

“Marathon dei Monti Lucretili” 

Palombara Sabina – 27.05 

 
1 INTRODUZIONE 
 
Quanto contenuto nel Regolamento del Campionato Regionale MTB XCP CSI Lazio 2018 viene 
integrato dal presente documento in quanto la terza prova del Campionato in calendario il 27 
maggio p.v. prevede sia il percorso Point-to-point che il percorso Marathon. 
La tappa di Palombara Sabina porta punteggi validi per la compilazione della classifica del 
Campionato Regionale CSI Lazio ed è gestita, sia come segreteria che come cronometraggio, da 
Krono Service, la quale dovrà fornire alla Commissione Ciclismo CSI Lazio le classifiche finali 
necessarie per poter poi elaborare le altre classifiche CSI. 
 

1.1 Griglie e disposizioni di partenza 
 
Vengono predisposte tre griglie di partenza la cui composizione segue i seguenti criteri: 
 
Prima Griglia 
 i primi 5 atleti, per ciascuna categoria, presenti nelle classifiche del Campionato Regionale 

CSI Lazio 2018 stilate dopo le due prove disputate 
 i primi 3 atleti, per ciascuna categoria, presenti nelle classifiche della precedente edizione, 

2017, della “Marathon dei Monti Lucretili” 
 tutte le categorie femminili in regola con l’iscrizione entro venerdì 25 maggio alle ore 20:00 

(pagamento compreso) 
 gli atleti meritevoli, a discrezione dell’Organizzazione 

 
Seconda Griglia 
 tutti gli abbonati al Campionato Regionale CSI Lazio della specialità MTB XCP, che non siano 

già posizionati nella Prima Griglia 
 
Terza Griglia 
 tutti gli iscritti alla prova non posizionati nelle precedenti due griglie 

 

1.2 Scelta percorsi ed attribuzione punteggi 
 
La “Marathon dei Monti Lucretili” è l’unica delle quattro prove inserite nel Campionato Regionale 
CSI Lazio a prevedere sia il percorso Point-to-point che Marathon. 
Lungo tutto il tracciato sono previsti due punti dove i due percorsi si separano per poi 
ricongiungersi in entrambi i casi. Gli atleti possono optare per uno dei due percorsi al primo di 
questi due bivi. Il primo lo incontrano dopo 12 km dalla partenza e, una volta scelto in questo 
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punto quale dei due percorsi seguire, dovranno mantenere tale scelta anche al secondo bivio, che 
incontreranno al km 49. Il non rispetto di questa regola comporterà l’esclusione dall’Ordine di 
Arrivo Finale. 
Si precisa che dopo entrambe tali biforcazioni sarà posizionata una postazione di controllo che 
segnalerà eventuali scorrettezze ai Giudici di gara. 
Indipendentemente dal percorso scelto verranno attribuiti i punteggi previsti dal Regolamento del 
Campionato Regionale CSI Lazio su entrambe le classifiche stilate, quella per il percorso Point-to-
point che quella per il percorso Marathon. Saranno pertanto attributi 20 punti sia al primo atleta 
del percorso P2P che Marathon, per ciascuna categoria, e a seguire per le posizioni seguenti. Tali 
punteggi contribuiranno poi alla stesura della Classifica generale del Campionato Regionale CSI 
Lazio, per i soli atleti CSI. 
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