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REGOLAMENTO 
 
1 INTRODUZIONE 
 

Nell’ambito delle gare di mountain bike viene organizzato un Campionato Regionale 
Gran Fondo MTB CSI Lazio. Le gare in programma sono tre ed ognuna contribuisce al 
punteggio che determinerà le classifiche finali del Campionato. 

La premiazione finale prevede la distinzione tra Campionato Individuale e Campionato per 
Società. 

CAMPIONATO INDIVIDUALE 

Ciascuna gara assegna un punteggio ad ogni atleta, in base alla tabella di seguito 
riportata. Le classifiche sono suddivise per categorie. Le categorie considerate sono quelle 
stabilite per la stagione 2016. 

Al termine delle tre prove, per ciascuna categoria, sommando i punteggi acquisiti nelle 
gare disputate, verrà stilata la classifica finale del Campionato. 
Il primo di ciascuna classifica verrà premiato con il titolo di 

Campione Regionale Gran Fondo MTB CSI Lazio 
 

CAMPIONATO PER SOCIETA’ 

Ogni prova assegnerà punteggi alla Società sportiva CSI in base agli atleti ed alla 
rispettiva posizione in classifica; la somma di tutti i punteggi individuali determinerà il 
punteggio che la Società acquisisce nella singola prova. La Società CSI che al termine 
delle tre prove avrà raggiunto il maggior punteggio si aggiudicherà il titolo di 

Società Campione Regionale Gran Fondo MTB CSI Lazio 
 

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 
 

Verranno inoltre assegnati: 



• 4 punti, dall’11° posizione in poi, a tutti gli atleti classificati (che abbiano cioè 
completato il percorso di gara) 

• 2 punti, a tutti gli altri atleti partiti e non arrivati 

 
1.1 Gare del Campionato Regionale Gran Fondo MTB CSI Lazio 
 

Le tre gare in calendario sono: 

data località comitato CSI 

17 luglio Terminillo (RI) Rieti 

2 ottobre Palombara Sabina (RI) Rieti 

6 novembre Rieti Rieti 
 

Il cronometraggio di tutte le gare verrà effettuato dal Service CSI Lazio. 

 

2 ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni sono riservate a tutti i tesserati facenti parte degli Enti aderenti alla Consulta 
Nazionale del Ciclismo o alla FCI ed in regola per la stagione sportiva 2016. 

Sono possibili due modalità di iscrizione: 

• abbonamento individuale alle tre gare in calendario, a condizioni economiche 
vantaggiose ed assicurandosi un pettorale per ciascuna gara. Il costo dell’iscrizione 
in abbonamento per tutte e tre le prove è di € 45,00 e, se completato entro il 30 
aprile 2016, include una maglia tecnica esclusiva; dopo tale data è possibile 
finalizzare l’abbonamento allo stesso importo ma senza avere diritto alla maglia 
tecnica. Gli abbonamenti vengono chiusi il 10 luglio 2016 

• iscrizione individuale ad una singola gara, previa disponibilità di pettorali, al costo di 
€ 20,00 da completare entro il venerdì precedente la gara (entro le ore 20:00). La 
quota di iscrizione il giorno della gara passa a € 25,00 

Sono possibili anche i percorsi cicloturistici abbinati a ciascuna granfondo ai quali è 
possibile pre-iscriversi al costo di € 10,00 (compreso il pacco-gara). L’iscrizione al 
percorso cicloturistico il giorno della gara stessa costa € 15,00 (compreso sempre il pacco-
.gara). Per partecipare al percorso cicloturistico è necessario portare copia del certificato 
medico per attività non agonistiche ed un documento di riconoscimento con foto, o un 
tesserino da cicloturista/cicloamatore valido per la stagione 2016. 

Per procedere all’abbonamento è necessario scaricare il Modulo di Iscrizione dal sito 
www.csilazio.it o dai siti web delle singole Società organizzatrici ed inviare il tutto, inclusa 
copia del pagamento, via mail a: 

segretariociclismo@csilazio.it 

oppure via fax al numero 



06.94804760 

Per pagamenti tramite bonifico bancario utilizzare il seguente codice IBAN: 

IT 81 F 07601 14600 000033271446 

E’ possibile anche effettuare il pagamento tramite conto corrente postale: 

C/C POSTALE N. 33271446 intestato a CSI RIETI 

In entrambi i casi è molto importante indicare nella causale il nominativo dell’abbonato. 

Le iscrizioni alle singole gare saranno possibili attraverso l’apposito Modulo di Iscrizione 
messo a disposizione on-line sul sito www.csilazio.it - Attività sportiva: ciclismo. 

Il Modulo di Iscrizione dovrà essere compilato in ogni suo campo, in modo leggibile ed in 
stampatello. Assolutamente indispensabile indicare un recapito telefonico da contattare in 
caso di comunicazioni urgenti. 

Per motivi organizzativi non potranno essere prese in considerazione domande di 
iscrizione incomplete. 

 

4 GRIGLIE DI PARTENZA 
 

La zona dedicata alla partenza viene organizzata in tre griglie: 

• prima griglia: abbonati (dal n. 1 al n. 100) 

• seconda griglia: iscritti (dal n. 101 al n. 200) 

• terza griglia: cicloturisti 

 

3 PREMIAZIONI 
 

A ciascuna tappa del Circuito vengono premiati i primi 5 atleti di ciascuna categoria. 
Qualora il numero di partecipanti ad una categoria risulti inferiore a 3 l’Organizzatore potrà 
decidere di accorparla con un’altra ed effettuare una premiazione unica. 

Saranno inoltre premiate, a ciascuna tappa, le prime tre società sportive con il maggior 
numero di atleti classificatisi, che abbiano cioè completato il percorso di gara previsto. 
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