
 

 

                  ENDURANCE CSI LAZIO 2014  

 

1 – INTRO 

L’ “ENDURANCE CSI LAZIO 2014”   (in seguito ECL’14) è un circuito nato per promuovere le manifestazioni 
di endurance in mtb organizzate sul territorio, che privilegiano lo spirito di divertimento e di socializzazione, 
coniugandolo con un sano e non esasperato aspetto agonistico. 

Possono partecipare all’ECL’14 tutti gli atleti ciclisti tesserati per il CSI, la FCI o altro Ente di Promozione 
Sportiva appartenente alla Consulta Nazionale Ciclistica. 
I team possono essere composti anche da atleti (nati entro il 31/12/1999 ) appartenenti a società diverse e 
di diverso sesso, quest’ultimi verranno inseriti nelle categorie maschili. 
 
Le manifestazioni che fanno parte integrante dell’ ECL’14 sono: 

6  Ore dell’Imperatore            Domenica 04 Maggi o 2014              Villa Adriana (roma) 
Organizzazione a cura di:        Sport & Bike           sportbikesas@gmail.com  

6 Ore delle Terme Sabine       Domenica 07 settembre 2014          Cretone (Rm) 
Organizzazione a cura di:        Mtb escursionisti Monterotondo         trugli.guido@libero.it  

6 Ore degli Etruschi                Domenica 12 Ottobre 2014             Cerveteri (Rm)                   
Organizzazione a cura di:        La tana delle 29         maurizio@dezuliani@libero.it  

L’inserimento nelle varie classifiche previste è gratuito ed avviene in modo automatico con la partecipazione 
ad una delle prove dell’ ECS’14. 

2 – ISCRIZIONE IN ABBONAMENTO CUMULATIVO  

L’iscrizione alle 3 prove può essere fatta singolarmente per ogni manifestazione utilizzando le procedure 
previste da ogni comitato organizzatore (in seguito C.O.) oppure, in via promozionale dal 03 Marzo al 30 
Aprile 2014 , tramite un pacchetto d’abbonamento che prevede l’iscrizione a tutte le manifestazioni ad un 
prezzo agevolato secondo il seguente regolamento: 

L’iscrizione in abbonamento cumulativo potrà avvenire esclusivamente in una delle tre forme previste: come 
singolo, come team a 2 componenti o come team a 3 componenti. 

a) Singoli – Sono previste le seguenti categorie: 
 

J1 Junior  Maschile under 30    n° gara da 201 a 299 
S1 Senior  Maschile under 40    n° gara da 301 a 399 
M1 Master  Maschile under 50 n° gara da 401 a 499 
G1 Gentleman  Maschile over 50      n° gara da 501 a 599 
F1 Femminile unica senza distinzione d’età n° gara da 601 a 629 
 



 

 

b)     Team a 2 – Il team dovrà mantenere la propria denominazione per tutte le manifestazioni dell’ ECL’14   
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. Numeri di gara assegnabili: da 11 a 89 con lettere A-B per i Team Maschili e da 90 a 99 con 
lettere A-B per i Team Femminili. 

c)      Team a 3 – Il team dovrà mantenere la propria denominazione per tutte le manifestazioni dell’ ECL’14 
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. Numeri di gara assegnabili: da 101 a 189 con lettere A-B-C per i 
Team Maschili e da 190 a 199 con lettere A-B-C per i Team Femminili. 

d)     Un team potrà prendere parte alla categoria femminile solo qualora tutte le componenti iscritte e/o 
partecipanti per quel team a tutte le prove dell’ECL’14, siano donne. 

e)      L’iscrizione all’ECL’14 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 iscriversi direttamente alle singole manifestazioni versando la quota d’iscrizione prevista. Il 
pacco gara, ovvero eventuali servizi offerti, saranno comunque unici. 

f)     L’iscrizione cumulativa in abbonamento come singolo è pari a € 75,00 

g)     L’iscrizione cumulativa in abbonamento come team a 2 è pari a € 150,00 

h)     L’iscrizione cumulativa in abbonamento come team a 3 è pari a € 225,00 

i)      Il servizio di cronometraggio sarà a cura di  KRONOSERVICE  e prevede la consegna in comodato di 
un chip elettronico ad ogni singola manifestazione. Non è quindi consentito l’utilizzo di un chip personale. Al 
team verrà consegnato un singolo chip che fungerà da testimone nella zona cambio. 

l)      Per iscriversi in abbonamento cumulativo scaricare dal sito www.csilazio.it  il modulo apposito, 
compilarlo ed inviarlo via fax allo 0692932974, oppure via e-mail all’indirizzo iscrizioni@kronoservice.com , 
accompagnato dalla ricevuta di versamento da effettuare con causale “iscrizione ECL’14 – Nome 
singolo/team”  e con beneficiario il SPORT & BIKE sas di E. Marchionni  alle seguenti coordinate bancarie: 
IBAN: IT13R 08327 39150 000000002820  -    BCC DI ROMA AG. 111 

 

3 – CATEGORIE E CLASSIFICHE  

Sono previste le seguenti categorie: 

SINGOLO JUNIOR   maschile  per i solitari nati dal 01/01/1985 al 31/12/1995 

SINGOLO SENIOR maschile  per i solitari nati dal 01/01/1975 al 31/12/1984 

SINGOLO MASTER   maschile  per i solitari nati dal 01/01/1965 al 31/12/1974 

SINGOLO GENTLEMAN  maschile  per i solitari nati entro il 31/12/1964 
 SINGOLO femminile  per le solitarie 

TEAM T2  per le squadre “a 2” maschili o miste  

TEAM T3 per le squadre “a 3” maschili o miste  

TEAM DONNE per le squadre a 2 e/o a 3  femminili  

 



 

 

Per ogni manifestazione saranno attribuiti ai partecipanti di ogni categoria 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:  
- Agli abbonati : 50 punti  

- Singolo o team  partecipante a tutte le prove: 100 punti  

- Singolo o team partecipante a 2 prove: 50 punti  

 
Saranno premiati :  

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 “Solitaria femminile”: prime 5 posizioni 

Classifica “Team challenge T2”: prime 3 posizioni 

Classifica “Team challenge T3”: prime 3 posizioni 

Classifica “Team challenge Donne”: squadra prima classificata 

 

I premi saranno assegnati solo ed esclusivamente ai classificati a cui sarà stato attribuito un bonus, ovvero a 
chi parteciperà ad almeno due prove dell’ECL’14. 

E’ fatto comunque obbligo di completare almeno un giro del percorso di ogni singola manifestazione in 
programma. 

 



 

 

4 – VARIE 

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. 

Resta facoltà degli organizzatori la possibilità di assegnare ulteriori premi e gadget tecnici. 

Il  presente regolamento non sostituisce i regolamenti delle singole manifestazioni dell’ECL’14 che, con 
l’iscrizione cumulativa in abbonamento, si dichiara comunque di conoscere ed accettare. 

INFO:  

Mobile 331/1789584  

E-Mail responsabilefuoristrada@csilazio.it 

                                                                                                                  CSI LAZIO  

                                                                                             Responsab ile Settore Fuoristrada 

                                                                                                        Stefano CarnesecchiStefano CarnesecchiStefano CarnesecchiStefano Carnesecchi    

 

 


