Campionato Regionale XC CSAIn CALABRIA 2019
Regolamento tecnico Regionale
Articolo 1
È indetto dal Comitato CSAIN di Reggio Calabria il 5° Campionato XC CSAIn CALABRIA 2019 con
classifica individuale e per società.

Articolo 2
Il 5° Campionato XC CSAIn Reggio Calabria si articolerà su 9 Prove. La somma dei punteggi conseguita
determinerà i campioni regionali con relativa classifica finale.
Prova

Data

1^

17 Marzo

2^

31 Marzo

ASD
Organizzatrice
Team Bike
Valle
Grecanica
Be-Cycle

3^

28 Aprile

Rabike’s

4^

05 Maggio

5^

19 Maggio

San Lucido
Bikers
Girifalco in Bici

6^

26 Maggio

7^

28 Luglio

Reventino
Bike Team
MTB Cardinale

8^

08 Settembre

Salibici

9^

06 Ottobre

MTB Palmi

Referenti
Nunzio Nicolosi
Tel. 347 546 6637
Marino Fusco
Tel. 338 424 8490
Giancarlo Addario
Tel. 328 291 5652
Francesco Sapone
Tel. 327 200 3245
Ielapi Domenico
Tel. 388 693 7924
Giuseppe Cardamone
Tel. 347 113 2959
Giuseppe Mantello
Tel. 347 881 9838
Assunto Zerbi
Tel. 392 711 2439
Antonio Mazzullo
Tel. 338 980 4091

Francesco Quaranta
Tel. 393 911 2380
Tonino Grillea
Tel. 347 051 5867
Emanuele Petrungaro
Tel. 340 253 6961

Graziano Rosario
Tel. 333 439 8776

Giovanni Verduci
Tel. 339 525 2217

Articolo 3
Le ASD organizzatrici garantiranno il premio ai primi tre classificati per ogni singola prova, i premi
saranno
a libera scelta delle ASD, è possibile usufruire della convenzione con società la ATHENA SRL o la
società organizzatrice può scegliere il premio a libera scelta.

Articolo 4
Le ASD organizzatrici sono obbligate a fornire, circuiti di lunghezza minima di 3,2 km (più o meno il
10%) , il circuito dovrà avere, un rettilineo che consenta di poter effettuare la partenza, un’area BOX
che dovrà essere posizionata in una zona distante dall’arrivo in modo tale da non ostacolare il lavoro
della giuria e glia arrivi finali degli atleti, inoltre sono obbligate a fornire assistenza medica e tecnica,
così come previsto dalla normativa tecnica nelle singole prove, avranno la facoltà di fornire il pacco
gara, colazione, ristoro finale, ecc. Il raduno dovrà essere effettuato obbligatoriamente sul luogo del
circuito, sono eventualmente possibili le premiazioni in altro luogo.

Articolo 5

La partecipazione alle singole tappe, con relativa premiazione è aperta a tutti i cicloamatori in regola con
il tesseramento 2012 CSAIn ciclismo, FCI ed ENTI CONVENZIONATI.

Articolo 6
La Quota individuale d’iscrizione per le singole prove è di €10,00, più €2,00 per noleggio chip.

Articolo 6.1
È Possibile acquistare un pacchetto che contiene, chip, numero (per MTB) e dorsale (per BDC) al prezzo di
€20,00 per l’intera stagione e può essere utilizzato per tutte le manifestazioni CSAIn in territorio Calabrese.
Eventuale riattivazione chip per la stagione successiva avrà un costo di € 5,00. È possibile effettuare
l’abbonamento per le prove XC ad un prezzo di € 8,00 a gara per un totale di € 72,00 (più €
20,00 per l’acquisto del pacchetto CHIP). Gli abbonati avranno una corsia preferenziale dov’è possibile
iscriversi su un tabloid dove firmeranno la presenza. Le categorie Donne tutte – primavera - e debuttanti
saranno esenti dal pagamento. È possibile abbonarsi fino al 14 Marzo 2019.
Subito dopo tale data verranno distribuite le quote degli abbonamenti alle società organizzatrici

Articolo 6.3
Per le ASD organizzatrici è obbligatorio effettuare l’abbonamento di squadra per un numero minimo di 3
persone, esso è valevole per tutte le prove del Campionato, gli atleti delle ASD potranno usufruire
dell’abbonamento squadra ed è intercambiabile tra gli i componenti dell’ASD. Gli atleti che usufruiranno
dell’abbonamento devono essere comunicati obbligatoriamente alla mail del Comitato entro e non oltre
il giovedì antecedente alla gara, pena il diritto di usufruire dell’abbonamento stesso.

Articolo 6.4
Chi è già in possesso del pacchetto CHIP acquistato per altri campionati CSAIn in Calabria è esente dalla
quota di acquisto pacchetto.

Articolo 7
Categorie ammesse:
Primavera – Debuttanti – Junior – Senior 1 – Senior 2 – Veterani 1 – Veterani 2 – Gentleman 1 –
Gentleman 2 – Super Gentleman A e B (Unica Categoria) – Donne Junior A e B (Unica Categoria)

Articolo 8
Le categorie con chilometraggio ridotto sono: Primavera – Debuttanti – Gentleman 2 - Super Gentleman
(Unica Categoria) – Donne (Unica Categoria)

Articolo 9
Le prove saranno a partenza unica, la griglia di partenza sarà stilata tenendo conto della classifica generale
fino alla prova precedentemente disputata, partiranno in griglia i primi 25 atleti presenti, il resto degli
atleti si dovranno posizionare dietro al primo gruppo. Per la prima prova sarà valevole la classifica assoluta
finale dei primi 25 atleti dell’anno precedente.
Il punteggio sarà così composto:
1° Posto
2° Posto
3° Posto
4° Posto

500
493
486
479

17° Posto
18° Posto
19° Posto
20° Posto

402
397
392
387

5° Posto
6° Posto
7° Posto
8° Posto
9° Posto
10° Posto
11° Posto
12° Posto
13° Posto

472
465
458
451
444
437
432
427
422

14° Posto

417

15° Posto

412

16° Posto

407

21° Posto
22° Posto
23° Posto
24° Posto
25° Posto
26° Posto
27° Posto
28° Posto
29° Posto
dal 30° Posto al 39°
Posto
dal 40° Posto al 49°
Posto
dal 50° Posto
all'ultimo Posto

383
379
375
371
367
363
359
355
351
a scalare di 3 punti da 351
a scalare di 2 punti da 317
a scalare di 1 punto

Articolo 10
Il leader della classifica generale sarà dotato di numero anteriore di colore rosso.

Articolo 11
Le ASD organizzatrici saranno obbligate a fornire alla giuria alla partenza le griglie delimitate con nastro
segnaletico e personale per la sistemazione degli atleti in griglia di partenza.

Articolo 12
Il chilometraggio delle singole prove può variare tra i 22 km e i 25 Km (più o meno 10%), per le categorie a
chilometraggio limitato sarà valutato dall’ ASD organizzatrice e dalla Giuria di Gara, in base al grado di
difficoltà del tracciato.

Articolo 13
Il cambio della bicicletta e della ruota è possibile solo nell’area adibita al BOX, avvenendo in modo
simultaneo, ma non tra concorrenti in gara, anche se ritirati, sarà obbligatorio transitare davanti ai giudici
con il numero anteriore assegnato al corridore in gara. Il rifornimento dei concorrenti può avvenire in
qualunque tratto del percorso. Nei tratti in discesa può avvenire solo a concorrente con piede a terra. Le
operazioni di cui ai precedenti capoversi non devono essere di intralcio agli altri concorrenti in gara, come
da Regolamento Tecnico Nazionale. In caso di infrazione ammessa dall’atleta stesso a fine gara, lo stesso
verrà penalizzato con l’ultimo posto di categoria d’appartenenza.

Articolo 14
Sarà obbligo dei commissari o volontari presenti sul percorso designati dalla ASD organizzatrice a dover
comunicare alla giuria eventuali infrazioni da parte dei partecipanti non saranno accettati reclami tra
atleti.

Articolo 15
Verrà stilata una classifica generale per Categoria riservata ai soli atleti CSAIn tesserati in Calabria con
relativa premiazione fino al quinto classificato per determinare i Campioni Regionali XC CSAIn Calabria
2019, per i campioni ci sarà l’assegnazione della maglia nella cerimonia di premiazione finale.

Articolo 16

Verrà stilata una Classifica Assoluta dove sarà premiato il primo classificato indistintamente dall’ente e
l’ultimo classificato assoluto con un premio.

Articolo 16.1
Il comitato organizzatore, nella cerimonia di premiazione, si riserva di consegnare dei premi fedeltà ai
corridori indistintamente dall’ente d’appartenenza.

Articolo 17
La classifica finale di categoria sarà determinata tenendo conto dalla somma dei punteggi conseguiti delle
singole prove. In ogni caso per poter accedere alla classifica finale è necessario partecipare almeno a 5
delle 9 prove.

Articolo 17.1
Come premio di partecipazione alle singole prove, ad ogni atleta verrà assegnato un bonus di punti 10.

Articolo 18
Per la formazione delle classifiche verranno assegnati dei punti per ogni singola categoria secondo la
seguente tabella:

1° posto 50 Punti

6° Posto 22 Punti

11° Posto 10 Punti

16° Posto 4 Punti

2°posto 43 Punti

7° Posto 19 Punti

12° Posto 8 Punti

17° Posto 3 Punti

3° posto 36 Punti

8° Posto 16 Punti

13° Posto 7 Punti

18 Posto 2 Punti

4° posto 31 Punti

9° Posto 14 Punti

14° Posto 6 Punti

19 Posto 1 Punto

5° Posto 26 Punti

10° Posto 12 Punti

15° Posto 5 Punti

Dal 19 Posto in poi 1 punto

Articolo 19
La classifica finale a squadre verrà stilata dalla somma dei punteggi di categoria conseguiti da ogni singolo
atleta in tutte le prove del relativo campionato, compresi i bonus maturati, possono accedere alla
classifica finale tutte le ASD indipendentemente dall’ente di appartenenza

Articolo 20
E' obbligatorio partecipare alla cerimonia di premiazione finale sostenuta dal Comitato, non saranno
consegnati premi a persone delegate, così come previsto dal regolamento Tecnico Nazionale 2019.

Articolo 21
Per tutto quello non contemplato vige il regolamento tecnico nazionale Csain 2019:
https://csainreggiocalabria.altervista.org/web/wpcontent/uploads/2019/03/REGOLAMENTO_TECNICO_CICLISMO_UFFICIALE-2019.pdf

