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IV° Torneo Regionale Ciclocross 
Regolamento – Calendario 2019 

 

Art. 1 - E’ indetto da CSAIN ciclismo, coordinamento Sicilia, il IV° Campionato Regionale Ciclocross 2019, con Classifica Individuale per 

categorie e per Società. Dal 01/01/2019 al 28/02/2019.  

Art. 2 - La partecipazione alle singole tappe, con relativa premiazione, è aperta a tutti i cicloamatori, in regola con il tesseramento dell’anno 

di svolgimento della gara (2019) con CSAIN ciclismo e EPS tutti. Le Classifiche Generali sono riservate ai tesserati a CSAINciclismo; in 

ogni tappa ai tesserati CSAIN verranno assegnati i punti previsti dall’art.11 che sommati tra di loro determineranno il vincitore del Campionato 

di categoria; la classifica di Società, sarà determinata dalla somma di tutti i punti ottenuti dalla società CSAIn assegnati ad ogni gara in base ai 

criteri dello CSAIn Ciclismo. 

Art. 3 –  Il Campionato  si articolerà in 6 tappe:  

Data Località Manifestazione Società Referenti e recapiti 

13/01 Melilli 2 Ciclocross Scatà   

27/01 Carlentini 2 Ciclocross citta di Carlentini Orangebike Leopardi 3935981963- mtborangebike@virgilio.it 

10/02 Priolo 1 Ciclocross  MTB Priolo Licini 3349920069 

117/02 San Giorgio (ME) 4° Memorial Anna Rita Sidoti Ciclo Tyndaris Giordano 338-8107930 

24/02 Avola 3 Ciclocross Avola Pol. Mtb Avola Salvo Accolla- 3357722117 - salvoaccolla@libero.it 

 

Art. 4 – I Programmi/Regolamenti delle gare, redatti sul modulo ufficiale e in attinenza al R.T. Nazionale, devono pervenire almeno un mese 

prima della data di svolgimento in modo da darne massima diffusione; i predetti Programmi /Regolamenti devono essere chiari e completi in 

ogni sua parte e facili da interpretare sia per le Associazioni che per gli atleti; tali Regolamenti inseriti sul sito www.csainciclismo.it/sicilia   

Art. 5 – Le iscrizioni dovranno pervenire tramite email all’indirizzo che la Società organizzatrice fornirà, e per conoscenza a 

elvio.csain@virgilio.it -  resta inteso che si dovranno iscrivere solo gli atleti che realmente ne prenderanno parte pena il pagamento della tassa 

d’iscrizione per ogni atleta mancante, che dovrà essere corrisposto dalla Società di appartenenza. Tutte le iscrizioni dovranno iniziare con il 

numero tessera che è unico, ciò per evitare che la stessa persona sia iscritta tante volte con un nome diverso intasando i vari archivi  (esempio: 

Antonio, Antonino, Nino . . . ) 

Art. 6 – Tutte le iscrizioni alle singole tappe sono uniformate come segue: la quota per ogni singola tappa è di € 10,00. Sarà di 13,00€ in caso 

di Pasta party. Sarà di 15€ in caso di pasta party e chip. In ogni caso la quota dovrà essere contenuta nei requisiti previsti. Per altre 

informazioni potete visitare il sito:  www.csainciclismo.it/sicilia  oppure via mail: elvio.csain@virgilio.it – o chiedere allo 3404049142 

Elvio Sigona  

Art. 7 – Categorie Ammesse come da RT CSAIn Ciclismo: Maschili: Primavera* (13-14), Debuttanti (15-18), Junior (19-29), Senior1 (30-

34), Senior2 (35/39), Veterano1 (40-44), Veterano2 (45-49), Gentleman1 (50-54), Gentleman2 (55-59), Super Gentleman “A” (60-64), Super 

Gentleman “B” (65 fino a 75). Femminili:, Donna “A”(under39), Donna “B” (40 ed oltre). Categoria UNICA CON BICI DA 

CICLOCROSS. Categorie e tempi di gara come da regolamento tecnico nazionale.  La società organizzatrice, in accordo con la CTP, avrà la 

possibilità di accorpare, per le singole gare, le categorie con meno di 5 iscritti. I punteggi verranno poi assegnati in base alle categorie nazionali 

dello CSAIn.* Le categorie primavera maschili e femminili verranno accorpate come da RT CSAIn Ciclismo 

Art.8 – I circuiti devono essere resi sicuri e facilmente raggiungibili dai mezzi di soccorso, là dove ve ne fosse la necessità, segnalare con dei 

pannelli di colore giallo e con la scritta MTB  La lunghezza dei circuiti deve essere come da RT CSAIN Ciclismo, la partecipazione può 

avvenire con qualsiasi tipo di bici. 

Art.9 – Alla premiazione di tappa partecipano tutti gli Atleti indipendentemente dall’Ente di appartenenza. Per il torneo regionale verrà stilata 

una Classifica di Categoria CSAIN e sarà riservata ai soli Atleti Tesserati allo CSAIN Ciclismo, che avranno partecipato e portato a termine 

il 50% delle gare in calendario. La Classifica sarà stilata prendendo in considerazione tutti i risultati delle competizioni delle varie tappe. Per 

incentivare la partecipazione a tutte le tappe verrà assegnato un EXTRA BONUS di 500 punti (a fine campionato) per chi ha fatto tutte le gare. 

Alla fine, verrà proclamato il vincitore e sarà assegnata il titolo con la maglia di “Campione Regionale di Ciclocross Sicilia 2019”. Verrà 

stilata una Classifica Generale di Società, e sarà determinata dalla somma di tutti i punti ottenuti dalla società CSAIn assegnati ad ogni gara in 

base ai criteri dello CSAIn Ciclismo. Alla Società vincente verrà assegnata targa con su scritto l’anno e il Campionato vinto. 

Art.10 – Tutti gli Atleti per poter essere proclamati Campioni regionale ciclocross 2019 dovranno aver partecipato ad almeno alla metà delle 

prove più una. 

Art. 11 -  Per la formazione delle Classifiche di Categorie CSAIN, concorrono i risultati conseguiti nelle varie tappe, in ogni tappa ad ogni 

atleta verranno assegnati dei punti secondo questa tabella:  

al 1°   1.000 punti    

dal 2°- al 5° posto   da 850 a 700 punti scalando di 50 punti ad ogni posizione,    

dal 6°- al 10° posto  da 675 a 575 punti scalando di 25 punti ad ogni posizione,    

dall’11°-al 25° posto  da 570 a 500 punti scalando di 5 punti ad ogni posizione,    

dal 26° al 50° posto  da 498 a 450 punti scalando di 2 punti ad ogni posizione,    

dal 51°  al 449 posto da 449 a 1 punto scalando di 1 punto ad ogni posizione,    

dal 500° in poi si assegna 1 punto ad ogni arrivato.  Verrà assegnato 1 punto ad ogni concorrente regolarmente partito ma non arrivato. 

Art. 12 – Incentivi per la società organizzatrice: verrà attribuito a chi organizza la gara, il doppio dei punteggi di società (attribuiti solo nel 

conteggio delle classifiche totali). Gli atleti della società organizzatrice, che non partecipano per aiutare alla riuscita della gara, ma che 

prendono parte al campionato, riceveranno i punti pari alla media delle altre gare. 

Art. 13 – Annullamento gare. In caso di annullamento di una o più gare si terra conto sempre della percentuale del 50% obbligatoria. 

Art. 14 – Per tutto quello che non e contemplato in questo Regolamento farà fede il Regolamento Tecnico Nazionale di CSAINciclismo. 
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