
 
        TRITTICO DEI BORGHI 2014 
1 - INTRO 

IL TRITTICO DEI BORGHI 2014  è un circuito nato per promuovere una 
manifestazione di mountain bike unica nel suo genere, le caratteristiche peculiari del 
trittico stanno  nello svolgimento (diviso in batterie di partenza) durante l’orario 
notturno, nei tracciati  snodati totalmente all’interno di borghi medioevali e 
nell’abbinamento delle gare con vere e proprie feste popolari (musica dal vivo e stand 
enogastronomici);  i percorsi gara divengono dei veri e propri teatri con bagni di 
folla, trasmettendo ai partecipanti emozioni uniche  in una cornice di suggestiva. 

La prima edizione di una gara di mtb a livello Nazionale di questo genere  
risale al 2004 con la nascita a Palombara Sabina della Borgo Bike, considerata da 
tutti biker  del centro Italia che vi hanno partecipato una delle gare più belle e 
divertenti del panorama Laziale e Nazionale, quindi notato il successo crescente  
ottenuto anno dopo anno,  per festeggiare i 10 anni dell’ evento si è deciso di creare il 
Trittico dei Borghi 2014. 

 

2  - DATE MANIFESTAZIONI  

CASTELLO BIKE           28/06/2014               SANT’ANGELO ROMANO (RM) 

BORGO BIKE                  05/07/2014               PALOMBARA  SABINA  (RM) 

ROCCA BIKE                  20/09/2014               MONTECELIO   (RM) 

 

3 – ISCRIZIONI e CATEGORIE   

L’iscrizione  sono riservate  a tutti i tesserati facenti parte di enti appartenenti alla 
Consulta Nazionale Ciclismo. 

 Le gare del Trittico dei Borghi sono a numero chiuso,  70 posti  per la batteria  “A “ 
riservata alle seguenti categorie : Primavera, debuttante, Gentleman, Supergentleman 
A, Supergentleman B, Donne A e Donne B e 70 posti per la batteria  “ B”  riservata 
alle seguenti categorie : Cadetto, Debuttante, Junior, Senior, Veterani. 



 Il costo dell’ iscrizione  in abbonamento per tutte le prove del Trittico dei 
Borghi è di € 45.00 l’iscrizione per i soli abbonamenti  si apre  il 7 APRILE 2014 
e si chiudono il 31 Maggio 2014, dopo tale data si possono effettuare le iscrizioni 
ad ogni singola gara al costo di € 20.00 cadauna (specificando la gara del Trittico 
prescelta),   è possibile scaricare il modulo iscrizioni sul sito 
www.borgobike.freshcreator.com    ed inviare il tutto, inclusa copia bonifico 
bancario o bollettino postale  via mail a csirieti@libero.it o via fax al n. 0774/ 
659819   il codice iban è il seguente            IT81F0760114600000033271446  
oppure  C/C POSTALE N. 33271446  intestati a CSI RIETI  si consiglia prima 
di effettuare il bonifico di verificare rimanenza posti chiamando il numero - 
3397629930 

 

4 – CSI CUP LAZIO 2014 PER SOCIETA’ 

Una delle novità principali del trittico dei borghi 2014 è l’assegnazione della 
CSI CUP  LAZIO 2014 riservata alle Società, al termine delle 3 prove, il trofeo verrà 
assegnato alla società che otterrà maggior numero di punti, per l’attribuzione sarà 
usato lo stesso metodo del regolamento CSI del campionato regionale  per società, 
con la sola eccezione che dall’undicesimo classificato in poi, di ogni categoria, 
riceverà 4 punti a prescindere dal doppiaggio, purché  completi almeno 1 giro. 

Saranno premiate le prime 3 società classificate, mentre a carattere individuale non è 
prevista una classifica sulle 3 gare ognuna è indipendente dall’altra e saranno 
premiati i primi 5 di ogni categoria . 

5 –  MODALITA’ DI PARTENZA - CRONOMETRAGGIO 

Vista la particolarità delle  location,  le partenze avvengono stile moto GP o Formula  
1, con griglie da 4 per ogni fila, per l’attribuzione dei posti in griglia per ogni batteria 
alla prima prova  (Castello Bike) si prenderà come riferimento la classifica della 
Borgo Bike 2013 per i primi 32 classificati (8 file) mentre per  le file successive si 
effettuerà il sorteggio tra tutti gli iscritti, mentre  per  la  prova successiva si terrà 
conto della classifica della prova precedente , il cronometraggio ufficiale sarà gestito 
da Kronoservice. 

6 - Varie 

Per tutto quello non contemplato in questo regolamento si farà riferimento al 
regolamento ciclismo CSI. 


