
Regolamento Agro Pontino Ciociaro MTB  XC 2019 – 16^ Edizione  

      Circuito a tappe   

1. E' indetto dal Comitato Provinciale  CSAIn Frosinone,  tramite l'organizzazione delle ASD affiliate, il 
Trofeo Agro Pontino Ciociaro MTB 2019, con classifica finale di categoria e di Società riservata ai 
tesserati di tutti gli EPS CONVENZIONATI ed FCI amatoriale. L'età delle categorie sono stabilite 
secondo il Regolamento Tecnico CSAIn.   

 
2. Premiazione di tappa e finale del circuito:   

Saranno premiati i primi 5 classificati delle categorie: PRIMAVERA, DEBUTTANTI, JUNIOR/Elite 
Sport, SENIOR1/M1, SENIOR2/M2, VETERANI1/M3, VETERANI2/M4, GENTLEMAN1/M5, 
GENTLEMAN2/M6, SUPER GENTLEMAN "A" e "B"/M7 -M8 (categoria unica) , DONNE (cat. unica). 
Categoria promozionale  E-Bike (categoria unica).   
Saranno premiate le cinque società che avranno registrato il maggior numero di partecipanti al 
circuito. 
2.2 – I partecipanti a tutte le prove e abbonati riceveranno un riconoscimento personalizzato.  

 
3. La premiazione è disposta a carattere onorifico, l'entità della quale è stabilita di comune accordo 

dalle ASD organizzatrici che, d'intesa e contributo con il Comitato Provinciale ne curano anche la 
cerimonia finale. Al primo classificato di ogni categoria sarà attribuita la maglia commemorativa 
del circuito.  

 
4. Per aver diritto a far parte della classifica individuale finale bisogna aver disputato almeno la 

metà più una delle tappe in calendario. Coloro che prenderanno parte a tutte le tappe e gli 
abbonati  acquisiscono il diritto a un bonus di 25 punti, i partecipanti a una tappa in meno bonus di 
punti 20.   
Tutti gli abbonati acquisiscono il diritto a far parte della classifica finale a prescindere dalle prove 
partecipate.       
 

5. Le eventuali contestazioni sulla classifica finale, sia individuale sia di squadre potranno essere 
inoltrate sino al GIOVEDI’ prima dell’ultima prova in programma del circuito. 
Le eventuali contestazioni sulla classifica del circuito vanno prodotte per e-mail a 
frosinone@csain.it e info@agropontinociociaromtb.it, oppure per iscritto e consegnate al 
responsabile del circuito.   

 
6. Per i tesserati CSAIn, la classifica finale del circuito attribuirà punteggio per il torneo regionale 

"Giro delle Regioni MTB". Torneo che terrà conto di tutte le gare e attività regionali di MTB 2019, 
6 e 24 ORE COMPRESE. Classifica combinata disposta unicamente per partecipazione alle due gare 
Endurance e almeno a cinque  del circuito XC.  

 
7. Punteggio di categoria per singola prova: 1° class. 15 punti;  2° class. 12, 3° class. 10; 4° 8; 5 class. 

7; 6° class. 6; 7° class. 5; 8° class. 4; 9° class. 3; 10° class. 2; 11° e oltre 1 punto.  
   

8. Classifiche: Verranno pubblicate sui siti  www.csainciclismo.it, www.agropontinociociaromtb.it, 
www.speedpassitalia.it   

mailto:frosinone@csain.it
mailto:info@agropontinociociaromtb.it,
http://www.csainciclismo.it,
http://www.agropontinociociaromtb.it,
http://www.speedpassitalia.it


   
9. Partecipazione   

Al circuito Agro Pontino Ciociaro XC , possono partecipare unicamente  atleti con tessera 
CICLOAMATORE CSAIn, FCI ed EPS CONVENZIONATI. Non sono ammessi i cicloturisti e non 
tesserati.   
 

10. Quote iscrizioni alle singole prove, previa preiscrizione entro le ore 24 del giorno antecedente la 
manifestazione è così stabilita: € 15,00, più € 2,00 per il noleggio chip SpeedPass (esclusi gli 
abbonati).  Per chi non effettua la preiscrizione e non ottempera a quanto previsto dal programma 
della singola gara, la quota di iscrizione è maggiorata di €1 da versare direttamente alla Giuria.   

 
11. Premiazione singole prove e ristoro: minimo cinque premi per categoria. Con pasta party a fine 

gara. In alternativa è possibile fornire un “rifornimento al sacco” con una brioche, un panino, una 
bottiglia d’acqua, una bibita e frutta.   

 
12. Partenze a griglie: 

Dove possibile, le partenze saranno date per griglie e/o per categorie. L’ordine d’ingresso in griglia 
per tutte le tappe viene stabilito dai giudici per ogni singola gara in base al numero di partecipanti. 
Tutti gli atleti che non rispondono all’appello per l’ingresso in griglia, partiranno in fondo all’ultima 
griglia prevista. 
Le griglie vanno realizzate possibilmente sul percorso gara, qualora fossero realizzate, 
esternamente al circuito di gara non devono essere distanti più di 2 Km dall’ingresso del circuito  
gara (lancio partenza). 
 

13. Nei casi dove non fosse possibile realizzare le griglie fisse, la partenza sarà effettuata nei modi 
comunicati in loco dalla giuria. 
   

14. L'atleta che nel corso della manifestazione si ritira, deve comunicarlo ai giudici. 
 

15. Tutti i concorrenti che nelle fasi della gara non rispettano l’ambiente, individuati dai giudici e/o da 
commissari percorso e organizzatori a gettare lungo il percorso carte, residui dei pasti, materiale 
ecc., sono soggetti a squalifica, con l'estromissione dalla prova in questione, a tal scopo ci si può 
avvalere anche dell’ausilio di foto e/o riprese filmate. 
 

16. La gara termina per tutti i concorrenti a seguire il primo concorrente (a prescindere dalla griglia di 
partenza) che completa tutti i giri fissati dalla giuria. 

 
17. Le singole gare vengono gestite tecnicamente dalle ASD organizzatrici secondo quando previsto 

negli specifici programmi gare approvati da CSAin. I giri del circuito di gara da percorrere sono 
determinati dalle direttive Tecniche CSAIn e comunicate alla partenza dai commissari di gara. I 
percorsi di gara devono essere presidiati da personale disposto dall’ASD organizzatrice e 
facilmente raggiungibili in ogni punto dai mezzi di soccorso. 

  
18. I percorsi di gara devono svilupparsi a circuito da ripeter più volte per complessivi KM e tempi di 

gara come da ART. 19.18.1 R.T. - Chilometraggio compreso tra 25/30 km. In ogni caso le gare cross 



Country non devono superare il tempo di h 1,15 per D/Super G e Donne e h 1,30 per le restanti 
categorie. Cat. Primavera max 30'. 
 

19. Per giri da percorrere s’intendono, i passaggi effettuati nel punto dove è stabilito l'arrivo.   
Il chilometraggio, quindi il numero dei giri  da percorrere delle singole categorie, sarà reso pubblico 
tramite i rispettivi programmi delle società organizzatrici. In ogni caso saranno resi noti nelle fasi 
antecedenti la partenza ed enunciate dai commissari di gara e potranno variare secondo specifiche 
logistiche. 
Qualora per cause di forza maggiore intercorse nelle fasi della gara, la stessa potrà essere 
dichiarata conclusa al passaggio precedente l'intercorsa interruzione.  
 

20. Pena la squalifica, il numero/pettorale assegnato per la partecipazione alla gara non va in alcun 
modo ridimensionato e ne piegato, lo stesso va lasciato integro e visibile in tutte le sue parti.  
 

21. L’Assistenza meccanica agli atleti va fatta solo ed esclusivamente nelle aree definite e segnalate, 
(area tecnica), in ogni caso le operazioni vanno fatte senza intralciare l'azione di gara di altri 
concorrenti.     
 

22. In applicazione dell'art. 37 R.T. , ai concorrenti è fatto obbligo della presenza alle fasi della 
premiazione delle singole tappe e di quella finale del circuito. I concorrenti assenti, pur confermati 
nell'ordine di arrivo delle singole tappe e della classifica finale, sono esclusi dal diritto al premio 
previsto.  

23.   OBBLIGO DEI PARTECIPANTI NEL CORSO DI MANIFESTAZIONI.  

I concorrenti, schierandosi alle manifestazioni dell' " Agro Pontino Ciociaro MTB  
XC 2019"  dichiarano di conoscere ed approvare tutti gli articoli del presente regolamento 
e di essere a conoscenza degli articoli che compongono il R.T. ciclismo CSAIn (pubblico sul sito 
www.csainciclsimo.it) e, in particolare, di aver preso visione dell'art. 33 dello stesso che, 
testualmente recita:  
"Durante lo svolgimento delle manifestazioni è fatto obbligo ai concorrenti di rispettare il 
Codice della strada e uniformarsi a tutte le prescrizioni e regolamenti impartiti, di prendere 
conoscenza del programma della manifestazione e attenersi all’osservanza di quanto in esso 
riportato, sono inoltre tenuti a conoscere le caratteristiche del percorso, facendo anche 
particolare attenzione a quanto annunciato dal responsabile dell’organizzazione nelle fasi che 
precedono la partenza e di cui si è preso conoscenza con le procedure di adesione ed iscrizione 
alla manifestazione. - Nel corso della manifestazione oltre al rispetto del Codice della Strada e 
delle norme della circolazione stradali e/o  regolamentari, sono tenuti a tutelare la propria 
incolumità fisica e quella degli altri concorrenti, del seguito della gara e degli spettatori. Essi si 
assumono le responsabilità di ogni incidente o infrazione di cui possono essere causa. 
Dovranno rispettare le disposizioni e le segnalazioni impartite dalla direzione della gara e dalla 
giuria oltre a quelle disposte lungo il percorso e dalle forze dell’ordine. Inoltre gli stessi sono 
tenuti al rispetto di tutte le norme che disciplinano l’attività, la loro condotta deve essere 
ispirata ai criteri di lealtà e sportività. Sono tenuti ad apporre la firma dei fogli di partenza ed 
arrivo, se dis posti. Nell’attività svolta, sia in strada, che fuoristrada, i concorrenti devono 
rispettare la natura e lo stato dei luoghi. - L’errore di percorso da parte dei concorrenti 
costituisce infrazione e porta all’esclusione dall’ordine di arrivo. Non è punibile il concorrente 
che sbaglia percorso e rientra con i propri mezzi nel percorso giusto e nello stesso punto in cui è 
avvenuto l’errore. Alle forze dell’ordine in servizio, così come agli addetti dell'organizzazione, 

http://www.csainciclsimo.it)


non è imputabile un eventuale errore di percorso. - Qualora la manifestazione preveda un 
tratto turistico, lo stesso dovrà essere obbligatoriamente percorso da tutti i concorrenti in 
gara. Coloro che non porteranno a termine il tratto turistico non potranno essere ammessi al 
finale sportivo. 37 - Regolamento Tecnico/Disciplinare Attuativo 2017/18 “Attività ciclistiche 
amatoriali e cicloturistiche" -Rispetto delle norme previste all’art.7del presente R.T. - I 
concorrenti sono tenuti ad un corretto comportamento, verbale e materiale, nei confronti dei 
giudici, degli addetti all’organizzazione, del pubblico e degli altri concorrenti in gara ed 
attenersi all’assoluto rispetto dei regolamenti, delle disposizioni di legge che sono tenuti a 
conoscere, così come alle diposizioni del Direttore di Gara, Giuria e Medico di Gara." 
 

24. Servizio cronometraggio elettronico "SpeedPass".  
Là dove previsto, le manifestazioni dell'"Agro Pontino Ciociaro MTB  XC 2019", saranno gestite 
con sistema SpeedPass - GESTIONE CORSE - Official Timing con conseguente utilizzo di chip, 
per i quali, il concorrente deve corrispondere un contributo di € 2,00 per singola gara 
(abbonati esclusi).   

 

25. Per le modalità di abbonamenti si rimanda all'appendice allegata.  
 

26. Per i programmi delle singole gare si rimanda al sito 
http://www.agropontinociociaromtb.it/ 
 

27. A fronte di eventuali necessità logistiche, le ASD hanno facoltà di modificare le date degli 
eventi previsti in calendario, dandone opportuno preavviso.   

 

28. E-Bike - Alle prove del circuito, in via promozionale, previa autorizzazione  del Comitato 
Provinciale,  la dove le  caratteristiche del circuito lo consentono,  è  ammessa la 
partecipazione di tesserati (cat. Cicloamatori) con E-Bike. Gli stessi, raggruppati in un’unica 
categoria,  prenderanno il via in coda a tutte le altre categorie previste.  In ogni caso, in 
tutte le fasi di gara,  nessun concorrente con  E-Bike potrà prendere la testa della 
competizione. I trasgressori saranno  estromessi dall’evento.     
 

29. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme del R.T. 
CSAIn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agropontinociociaromtb.it/


 

 

APPENDICE 
 

Promozione Abbonamento INDIVIDUALE  
  

"Agro Pontino Ciociaro MTB XC 2019" 

DA FORMALIZZARE CON BONIFICO  ENTRO IL 25/04/2019  
OPPURE DIRETTAMENTE   IN OCCASIONE DELLA 1^ PROVA  

 

Promozione Abbonamenti INDIVIDUALI  
€ 100,00 

L'abbonamento tramite bonifico bancario si accetta fino il giorno 25 APRILE  2019,   
a favore di: COMITATO PROVINCIALE CSAIN FROSINONE    BANCA PROSSIMA S.P.A.    
IBAN         IT23 V033 5901 6001 0000 0139 101 e, in moneta contante,  
direttamente in occasione della prima prova. 

Causale: "Abbonamento circuito Agro Pontino Ciociaro MTB XC 2019" 

   

Gli abbonati hanno diritto a: 

 
 ISCRIZIONE D’UFFICIO A TUTTE LE PROVE; 
 25 PUNTI DI BONUS DA AGGIUNGERE ALLA CLASSIFICA FINALE e agli altri 

bonus previsti;  
 INCLUSIONE NELLA CLASSIFICA FINALE A PRESCINDERE DALLE PROVE 

PARTECIPATE; 
 RICONOSCIMENTO DI CUI ALL’ART. 2.2;  
 UTILIZZO DEL CHIP   
   


