
 

 

ENDURANCE 

CSI LAZIO 2015 

REGOLAMENTO  

1 INTRODUZIONE 
 

L’“ENDURANCE CSI LAZIO 2015”  (in seguito ECS15) 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’ECS15 tutti gli atleti tesserati con FCI o un Ente di Promozione Sportiva 
appartenente alla Consulta Nazionale di Ciclismo. 

I team, da 2 o 3 componenti, possono essere composti da atleti di qualsiasi sesso ed appartenenti anche a 
Società diverse (purché nati entro il 31/12/2000 ). 

Le manifestazioni che fanno parte dell’ ECS15 sono: 

6 Ore Sassete 6x6 domenica 17 maggio 2015  
Ciclo Club Fiano Romano 

Fiano Romano (RM) 

6 Ore delle Terme Sabine domenica 31  maggio 2015  
ASD Team Bike Palombara 
Sabina 

Cretone di Palombara Sabina (RM) 

6 Ore di Anguillara Sabazia domenica 12 luglio 2015  
ASD Audax 

Anguillara Sabazia (RM) 

6 Ore Bike Farm domenica 18 ottobre 2015  
ASD Bike Farm Race Team 

????  

 

L’inserimento nelle varie classifiche previste avviene in modo automatico con la partecipazione ad almeno 
due delle quattro prove dell’ECS15. 



 

 

2 ISCRIZIONI 
 

E’ possibile iscriversi all’ECS15 in due modalità: 

• abbonamento unico per partecipare a tutte e 4 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’ECS15 di seguito descritto rimane lo stesso. 

2.1 ABBONAMENTO 
 

L’iscrizione alle 4 prove tramite la sottoscrizione di un abbonamento consente di partecipare a tutte le 
manifestazioni ad un prezzo agevolato, secondo il seguente schema: 

la quota per l’abbonamento come singolo  è pari a € 75,00 

la quota per l’abbonamento come team da 2  è pari a € 150,00 

la quota per l’abbonamento come team da 3  è pari a € 225,00 

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

• scaricare dal sito www.csilazio.it il modulo apposito, compilarlo ed inviarlo via fax al n.0774 659819, 
oppure via e-mail all’indirizzo csirietigare@libero.it accompagnato dalla ricevuta di versamento 

• effettuare il versamento tramite bonifico bancario con causale “iscrizione ECS15 – <nome 
singolo/team>”  e come beneficiario indicare CSI RIETI alle seguenti coordinate bancarie: 

IT81F0760114600000033271446 
• effettuare il versamento tramite bollettino postale intestato al C/C POSTALE N. 33271446  con 

causale “iscrizione ECS15 – <nome singolo/team>”  e come beneficiario indicare CSI RIETI 

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 al venerdì precedente la gara stessa. Nella giornata di sabato e di 
domenica la quota dovuta diventa di € 30,00 . 



 

 

3 REGOLAMENTO 
 

Il servizio di cronometraggio per tutte e 4 le manifestazioni in calendario sarà curato dallo staff CSI Lazio in 
collaborazione con il gruppo giudici. 

3.1 Categorie 
 

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

SOLITARIO JUNIOR  J1 maschile  per atleti nati dal 1987 al 1997 

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 1966 al 1957 

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

SOLITARIA JUNIOR  W1 femminile  per atlete nate dal 1966 al 1996 

SOLITARIA SENIOR  W2 femminile per atlete nate dal 1965 a seguire 

TEAM T2 T2 per le squadre da 2 maschili, miste o femminili 

TEAM T3 T3 per le squadre da 3 maschili, miste o femminili 

TEAM T3 JUNIOR  T3J 
per le squadre da 3 miste 

(la somma delle età dei 3 elementi non deve superare i 57 anni) 

 

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 

3.3 Composizione dei Team 
 

team da 2  il team dovrà mantenere la propria denominazione per tutte le manifestazioni 
dell’ECS15 ed almeno 1 componente dovrà essere sempre lo stesso. E’ quindi 
ammessa la sostituzione di un componente per ogni manifestazione, previa 
comunicazione al C.O. della prova entro 5 giorni dallo svolgimento 

team da 3 il team dovrà mantenere la propria denominazione per tutte le manifestazioni 
dell’ECS15 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 al C.O. della prova entro 5 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’ECS15, siano 
donne 

variazioni  l’iscrizione all’ECS15 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 che abbiano completato 
almeno un giro del percorso, 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 
  

 

Verranno inoltre attribuiti i seguenti bonus: 

- singolo o team partecipante a 3 prove: 50 punti 
- singolo o team partecipante a tutte le prove: 100 punti  
- agli abbonati: 50 punti (con possibilità di cumulo con gli altri b onus)  

 

 

 

 

 
 



 

 

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 3 posizioni 
• Classifica Solitaria femminile senior : prime 3 posizioni 
• Classifica Team T2: prime 3 posizioni 
• Classifica Team T3: prime 3 posizioni 
• Classifica Team T3 Junior : prime 3 posizioni   
• Classifica Team Donne : squadra prima classificata 

3.6 VARIE 
 

Le sostituzioni sono consentite ed accettate, nei limiti di quanto riportato nel paragrafo relativo alla 
composizione dei team, se comunicate entro 3 giorni dalla gara. 

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 i migliori piazzamenti. 

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

Il presente Regolamento non sostituisce i regolamenti delle singole manifestazioni dell’ECS15 che, con 
l’iscrizione in abbonamento, si dichiara comunque di conoscere ed accettare. 


