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5° CAMPIONATO SICILIANO ENDURANCE OFF ROAD 2019
Regolamento - Calendario
Art. 1 - E’ indetto dalle ASD Ciclo Tyndaris, Akraion e Pol. MTB Avola con il patrocinio di
CSAIn, il 5° Campionato Siciliano Endurance Off Road con classifiche per individuali, a coppie e per
squadre in mountain bike.
Art. 2 – La partecipazione alle singole prove del Campionato è aperta a tutti gli atleti regolarmente
tesserati con CSAIn, FCI amatoriale e tutti gli EPS (Enti di Promozione Sportiva) riconosciuti dal CONI ed
in convenzione di reciprocità; i minorenni possono partecipare solo all’interno di squadre.
Le Classifiche Generali delle categorie individuali, delle coppie e delle squadre sono riservate ai
ciclisti tesserati con ASD affiliate CSAIn. Classifiche aggiornate su www.ciclotyndaris.it
L’iscrizione al Campionato è gratuita ed automatica, sarà registrata alla prima manifestazione, iscritta
nel Campionato, alla quale il singolo, la coppia o la squadra partecipa.
Gli atleti individuali che partecipano al Campionato, ai fini dell’assegnazione dei titoli, verranno
divisi in queste fasce/categorie:
Fascia Junior individuale da 19 a 29 anni;
Fascia Senior individuale da 30 a 39 anni;
Fascia Veterani individuale da 40 a 49 anni;
Fascia Gentlemen individuale da 50 a 59 anni;
Fascia Super Gentlemen individuale da 60 anni e oltre; Fascia Donne Unica
Le squadre ammesse saranno:
Squadre da 2 componenti A, Under 39;
Squadre da 2 componenti B, Over 40;
Squadre da 2 componenti C mista “Lui & Lei” e/o femminile unica
Squadre da 4 componenti Unica;
NB: le fasce, le coppie e le squadre con meno di 3 partecipanti saranno ulteriormente accorpate.
Le squadre possono utilizzare il nome della Società, come da statuto e/o affiliazione, ma, per la
partecipazione al Campionato, possono utilizzare il nome di uno sponsor, un acronimo; tale nome deve
essere utilizzato per tutta la durata del Campionato.
I componenti le squadre, per infortunio o semplicemente per scelta tecnica, possono variare di
tappa in tappa; in caso di sostituzione deve essere data comunicazione scritta al gestore delle Classifiche del
Campionato indicando il nome dell’atleta che subentra e quello di chi esce dalla squadra. La maglia del
Campionato sarà assegnata alla formazione dell’ultima gara in programma.
Art. 3 – In ogni manifestazione per ogni singola fascia o squadra si assegnano i punti, cui alla tabella
allegata, in base alla posizione di classifica di fascia o di squadra raggiunta nella gara.
Al termine del Campionato saranno premiati con la maglia i primi assoluti individuali/solitari di ogni
fascia, le coppie A, B e C; le squadra da 4 componenti; premiazione fino al terzo posto di fascia, coppie e/o
squadra.
Per il 2019 i criteri prioritari per la gestione delle Classifiche Generali saranno: 1) punteggio
conquistato; 2) numero di prove disputate; 3) il risultato dell’ultima tappa;
Per avere diritto alla premiazione finale bisogna avere disputato almeno 2/3 delle prove previste;
ultima tappa obbligatoria con punteggio doppio.
Per quanto non previsto nel presente regolamento vigono le norme Tecniche di CSAINciclismo..
Art. 4 – Le tappe che formano il Campionato 2019 sono:
1. 26-05- 2019 7ª 6 ore di Porticella
Patti (ME)
Referente Salvatore Giordano 338-8107930 info@ciclotyndaris.it
2. 02-06- 2019 2ª 6 ore del Feudo di Bauly
Palazzolo Acreide (SR)
Referente
Raffaele Gallo 338-2520423
galloraffaele1@virgilio.it
3. 23-06-2019 8ª 6 ore di Avola
Avola (SR)
Referente Salvatore Accolla 335-7722117
salvoaccolla@libero.it
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