
                      

Campionato STRADA CSI Regione Calabria 2023  

“Calabria Bike Tour 2023” 
Regolamento Tecnico Regionale 

 
Articolo 1 

D’intesa con il Comitato Regionale è indetto il campionato Regionale CSI Regione Calabria con classifica 

individuale.   
Articolo 2 

Il Campionato STRADA CSI Regione Calabria 2023 si articolerà su più prove da disputarsi entro il 30/11/2023, di 

seguito si riportano le prove al momento stabilite.  I programmi gara devono essere attinenti alle disposizioni 

previste dal Regolamento Tecnico CSI Ciclismo.   

 

Prova Data ASD Organizzatrice Tipologia 

1^ 26 Marzo Pianopoli Bike Team Circuito BDC 

2^ 23 Aprile ASD Pane e Fantasia Circuito BDC 

3^ 01 Maggio ASD Michele Napoli Circuito BDC 

4^ 07 Maggio ASD Pane e Fantasia – Bicittanova Club Cronoscalata BDC 

5^ 14 Maggio ASD Pane e Fantasia – Bicittanova Club In linea BDC 

6^ 28 Maggio Pianopoli Bike Team In linea BDC 
 

Articolo 3 

Le ASD organizzatrici garantiranno il premio ai primi tre classificati di categoria per ogni singola prova, i 

premi possono essere a libera scelta oppure possono scegliere le medaglie di partecipazione al campionato, è 

possibile usufruire della convenzione con la società ATHENA SRL o la società organizzatrice possono 

scegliere il premio a libera scelta. 

Articolo 4 

Le ASD organizzatrici sono obbligate a disporre circuiti di lunghezza minima e massima consentita a seconda 

della tipologia di gara, 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 (da richiede deroga anticipatamente ai Tecnici Responsabili). 

Articolo 5 

La partecipazione alle singole tappe, con relativa premiazione è aperta a tutti i cicloamatori in regola con il 

tesseramento 2023 CSI, FCI ed ENTI CONVENZIONATI. 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche solo “GDPR”), informiamo che i 

dati personali intenzionalmente forniti dagli iscritti alle gare del “Campionato STRADA CSI Regione Calabria 

2023” verranno trattati al fine di consentire l’erogazione di servizi connessi e funzionali alla gestione del 

campionato stesso. I cicloamatori tesserati CSI ed a organismi sportivi in regime di convenzione, così come 

stabilito dalla FCI, con la loro richiesta di iscrizione e partecipazione alle gare del " Campionato STRADA CSI 

Regione Calabria 2023”, concedono all’organizzazione e agli addetti tecnici in genere, il diritto di trattamento 

dei dati di cui al GDPR /Regolamento UE 2016/679) e in particolare degli artt. 13 – 14 del medesimo GDPR. 

Inoltre, i tesserati CSI ed Enti terzi in regime di convenzione, con la loro iscrizione alle gare del " Campionato 

STRADA CSI Regione Calabria 2023”, autorizzano la pubblicazione di elenchi iscritti, resoconti e classifiche, 

nonché pubblicazioni di immagini, su siti internet di settore, pagine social e sistemi informatici in genere per 

la conduzione e visibilità dell’attività sportiva. 

Articolo 6 

La Quota individuale d’iscrizione per le singole prove è di: 

- Prove in linea €25,00, più €2,00 per noleggio chip. 

- Prove a circuito €15,00, più €2,00 per noleggio chip. 

- Cronoscalate €10,00, più €2,00 per noleggio chip. 
 
 

Articolo 7 



Women 3. 
Articolo 8 

Tutte le categorie ammesse dovranno percorrere il numero totale di giri previsti per ogni prova. Ogni prova 

terminerà al passaggio del primo classificato. Tutti i corridori transitati dopo si dovranno fermare, doppiati 

inclusi.  

Articolo 9 

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 10 

Nelle gare su strada è vietata l’assistenza meccanica da parte di mezzi privati e fra concorrenti. In caso di 

necessità, i partecipanti dovranno ricorrere a quella eventualmente fornita dall’organizzazione o 

provvedere autonomamente alle riparazioni. Gli interventi di tutti i tipi sulla bicicletta devono essere 

eseguiti autonomamente dal partecipante in gara che dovrà aver cura di dotarsi di un kit per le riparazioni. 

Il rifornimento dei concorrenti può avvenire in qualunque tratto del percorso. Nei tratti in discesa può avvenire solo 
a concorrente con piede a terra. In caso di infrazione dell’atleta a fine gara, lo stesso verrà penalizzato con l’ultimo 
posto di categoria d’appartenenza 

Articolo 11 

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 12 

Verrà stilata una classifica generale per Categoria indipendentemente dall’ente di appartenenza. Verranno 

premiati i primi tre classificati CSI che determinerà il podio del Torneo “Calabria Bike Tour 2023” e verrà 

consegnato un premio al primo atleta non CSI (Open). Il titolo di Campione Regionale sarà assegnato al 

primo atleta classificato CSI, con medaglia al secondo e terzo, se non classificati nella premiazione 

generale di categoria.   

Articolo 13 

La classifica finale di categoria sarà determinata tenendo conto dalla somma dei punteggi conseguiti delle 

singole prove. Per rientrare nella classifica finale dev’esserci la partecipazione ad almeno la metà (più una) 

delle prove disputate, inoltre, ogni atleta che avrà completato tutte le prove maturerà un bonus 

aggiuntivo di 3 punti per prova. La classifica finale di categoria sarà determinata tenendo conto dalla 

somma dei migliori punteggi conseguiti nelle singole prove del campionato (verrà scartata la prova 

peggiore o una eventuale assenza sul totale delle gare disputate). Eventuali arrivi a pari merito sarà 

tenuto conto dei migliori piazzamenti come da Regolamento Tecnico Nazionale 

Articolo 14 

Per la formazione delle classifiche verranno assegnati dei punti per ogni singola categoria secondo la 
seguente tabella. La somma del punteggio conseguito determinerà la classifica del torneo “Calabria Bike 

Tour 2023”, e il podio del campionato regionale CSI.     
  

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 15 

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, possono accedere alla classifica finale tutte le ASD 

indipendentemente dall’ente di appartenenza. 

Articolo 16 

Sarà comunicato in tempi idonei eventuale cerimonia di premiazione finale o in alternativa i premi saranno 

consegnati in occasione dell’ultima prova. 

Articolo 17 

Per quanto non contemplato vige il regolamento tecnico nazionale CSI Ciclismo 2023.         

Categorie ammesse: 

Debuttanti – Junior Sport – Elite sport – Master 1 – Master 2– Master 3 – Master 4– Master 5 – Master 6 – 

Master 7 – Master 8 – Women Junior – Master Women 1 – Master women 2 – Master 


