
                                                              

 
 

 
 
 

 
 

 

Comitato  Provinciale  di Viterbo 
 
 

Regolamento Provinciale   MTB 2014 
 

Art.  1 
 
I  campionati CSI  di Mountain  Bike sono riservati a  tutti  i  
tesserati al Centro Sportivo Italiano in regola con il tesseramento che 
ha  validità dal  1° Gennaio al  31  Dicembre di ogni stagione sportiva. 
 

Art.  2  Tesseramento 

 
I tesserati ad altri Enti  o alle Federazioni possono partecipare alle 
singole prove e quindi alla relativa premiazione. 
Saranno esclusi dalle classifiche finali  che determinano l’assegnazione 
per ogni singola categoria di campioni provinciali tutti i tesserati ad 
altri Enti o Federazioni. 
 

Art.  3    Obblighi  Sanitari 

 
E’  fatto obbligo alle società  sportive avere agli atti tutti i 
certificati medici di ogni tesserato. Potrebbero se necessari essere  
richiesti dal Comitato C.S.I. in qualsiasi momento. 
 

Art.  4    Categorie 

 
Primavera   13/14 anni  2000/2001  
Debuttante   15/18 anni  1996/1999 
Cadetto   19/27 anni  1987/1995 
Junior   28/32 anni  1982/1986 
Senior   33/39 anni  1975/1981 
Veterano   40/47 anni  1967/1974 
Gentleman   48/55 anni  1959/1966 
Supergentleman A  56/62 anni  1952/1958 
Supergentleman B  63/75 anni  1939/1951 
Donne  A   19/39 anni  1975/1995 
Donne  B   40/70 anni  1944/1974 



 
 
 

Art.  5    Casco 
 
E’  fatto obbligo a tutti i partecipanti alle  gare l’uso del casco, 
rigido. 
 

Art.  6    Campione Provinciale  C.S.I. 

 
La maglia di Campione Provinciale MTB  C.S.I.  di Viterbo, per ogni 
categoria, verrà assegnata al concorrente che avrà totalizzato più punti 
al termine delle prove previste dal calendario gare, con lo scarto di 
una. 
 

Art.  7    Partecipazione 

 
Per essere  inseriti nella classifica finale, è obbligatoria la 
partecipazione ad almeno tre prove del campionato Provinciale previste 
dal calendario gare. 
 

Art.  8    Bonus 
 
Verrà  assommato al punteggio finale, inerente la classifica Provinciale, 
un bonus del 10% nel caso in cui  si partecipi  a tutte le gare. 
 

Art.  9    Parità di punteggio 

 
In caso  di parità di punteggi  si terrà  conto del piazzamento 
dell’ultima prova del campionato provinciale. 
 

Art.  10    Punteggi 

 
Per ogni prova sarà presa in considerazione la seguente tabella dei 
punteggi : 
 

 1°  Classificato     punti  18 
 2° Classificato      punti  15 
 3° Classificato      punti  14 
 4°  Classificato     punti  13 
 5°  Classificato     punti  12 
 6°  Classificato     punti  11 
 7°  Classificato     punti  10 
 8°  Classificato     punti  09 
 9°  Classificato     punti  08 
 10°Classificato      punti  07 

 



 

Art.  11    Organizzazione  delle gare 
 
Ogni Società Sportiva, affiliata al Comitato Provinciale ha diritto di 
organizzare una o più prove del Campionato Provinciale C.S.I. nonché la 
prova del Campionato Regionale assegnata al Comitato di Viterbo. 
La  Società organizzatrice dovrà rispettare tutte le norme vigenti sulla 
tutela  e sicurezza dei partecipanti come previsto dalle norme sanitarie 
e legislative vigenti. 
Sono così suddivise : 

 Richiesta dei permessi alle autorità competenti. 
 Servizio sanitario con ambulanza e dottore 
 Predisporre almeno un punto di ristoro all’arrivo. 
 Servizio corsa, le quali persone dovranno indossare dei pettorali 
ben visibili, si andranno a collocare lungo il percorso, agli 
incroci e nei punti più pericolosi. 

 Segnare con il nastro il percorso nei punti dove necessita, per far 
sì che il percorso sia ben visibile ai partecipanti. 

 
Possono altresì organizzare gare, società non affiliate  C.S.I. versando 
anticipatamente a titolo di garanzia, euro 200,00  alla cassa del 
Comitato Provinciale di Viterbo. 
 

Art.  12    Modifiche  al  percorso 

 
La Direzione di corsa d’intesa con la giuria in caso di necessità potrà 
apportare modifiche al percorso, orario e programmi, dandone tempestivo 
avviso ai partecipanti. 
 

Art.  13    Numeri 

 
Ciascun corridore ha l’obbligo di applicare sulla bicicletta in posizione 
frontale ben visibile il numero di gara fornitogli dall’organizzazione.  
Se alla fine della gara non sarà riconsegnato il numero sarà applicata 
una ammenda, da versare subito all’organizzazione. 
 

Art.  14  Distanze per categorie 
 
I percorsi gara si svilupperanno lungo un tracciato prevalentemente 
sterrato di media difficoltà. Le distanze saranno :  XC  30/40 Km circa 
per le categorie da Cadetti  a Gentleman  e di  20/30 km circa per le 
categorie Supergentleman  A e B ; Donne A – B ;  Primavera e Debuttanti. 
Per le gare di gran fondo : Km 40/70 circa  per le categorie da Cadetti  
a Gentleman  e fino a Km 40 circa per le categorie Supergentleman  A e B 
; Donne A – B ;  Primavera e Debuttanti. 
 
 
 



 

Art.  15     Programma gare 

 
La  Società Sportiva che organizza una prova del campionato provinciale o 
regionale dovrà far pervenire alla Commissione Tecnica Provinciale MTB  
il programma dettagliato della manifestazione, se possibile una piantina 
del percorso. 
 

Art.  16     Compensi Giudici  di gara 
 
Saranno a carico della Società Sportive  organizzatrici i compensi ai 
giudici di gara, che dovranno essere liquidati alla fine della gara 
stessa. 
Per ogni giudice di gara si dovrà versare una quota di €  40,00. 
Per le gare di Campionato Provinciale i giudici sono a carico del 
Comitato C.S.I. 
 

Art.  17     Iscrizioni 

 
Le iscrizioni alle gare da parte dei partecipanti dovranno pervenire alla 
società organizzatrice.  La quota d’iscrizione è fissata  per ogni 
singola gara di €  15,00. 
Solo nel caso in cui vi sia  Pre-iscrizione, avendone dato notizia, le 
quote saranno rispettivamente, €  15,00 in Pre-iscrizione  e €  18,00 sul 
campo di gara prima della partenza. 
Per le gare di gran fondo la quota d’iscrizione sarà resa nota prima 
della gara, non potrà superare i  20,00 €. 
E’ a carico della Società organizzatrice, la premiazione per quanto 
riguarda tutte le categorie presenti alla gara stessa. 
 

Art.  18    Premiazioni finali atleti 

 
Alla premiazione finale saranno premiati i primi tre atleti assoluti di 
ogni categoria, nelle categorie più numerose si andrà oltre il terzo 
classificato, al primo verrà assegnata la maglia di Campione Provinciale. 
Saranno premiate anche le prime quattro società classificate in base al 
punteggio stabilito dall’articolo 19  del medesimo regolamento. 
 

Art.  19    Classifiche finali società 

 
Sarà stilata una classifica finale per le Società iscritte al C.S.I. al 
termine di tutte le prove del Campionato Provinciale, saranno premiate le 
prime quattro Società con maggior punteggio determinato, dalla classifica 
individuale, e assegnando anche un punto per ogni partecipante non 
classificato. 
 
 
 



 
 
 
 

Art.  20     Fase  Provinciale  e Regionale 
 
Le fasi locali e Regionali si svolgeranno con le modalità previste dai 
Comitati territoriali e da quelli Regionali con la possibilità di 
svolgere le gare a livello regionale, aperte a tutti i Comitati della 
regione, nonché di accordare le due fasi in una unica gara, stilando poi 
due differenti classifiche. 
 

Art.  21     Fase Nazionale 

 
Alla fase nazionale saranno ammesse le rappresentative delle regioni che 
hanno svolto le fasi locali e regionali così come previsto dall’articolo 
20.  Le rappresentative saranno composte da atleti che si siano 
classificati in almeno 2 prove a livello locale o regionale e saranno 
costituite con le seguenti modalità : 

 Il 70% dei posti disponibili deve essere riservato agli atleti con 
risultato tecnico più qualificato. 

 Il 30% dei posti disponibili sarà distribuito tra tutti gli altri 
atleti, garantendo comunque la presenza di tutti i Comitati della 
Regione che abbiano preso parte alla fase regionale. 

 

Art.  22 
 
Per tutto quello non espressamente sancito dal presente regolamento, vige 
comunque il regolamento nazionale del C.S.I.  


