
 

 
 

 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica Il Triciclo Sidicino 
C.F. 95019180611, sede legale in Teano (CE) via XXVI Ottobre s.n.c. 

@ triciclo.sidicino@gmail.com  
 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica Il Triciclo Sidicino,  
C.F. 95019180611, sede legale in Teano (CE) via XXVI Ottobre s.n.c., iscritta al registro nazionale C.O.N.I. n. 285783 

@ triciclo.sidicino@gmail.com  
 

 

REGOLAMENTO PROGRAMMA GARA "XC DEL SIDICINO 2023” 

 

 

SESTA EDIZIONE DELLA GARA DI CROSS COUNTRY DEL SIDICINO A 

TEANO (CE), 12 MARZO 2023.  

 

La manifestazione sportiva agonistica di mountain bike si svolgerà nel rispetto di quanto 

previsto dal regolamento del circuito “MTB Campania - Championship” emanato per l’anno 

2023 dal C.S.I. - Comitato Territoriale di Sessa Aurunca e sottoscritto dalle ASD 

organizzatrici, nonché nel rispetto del Regolamento tecnico Ciclismo Federale/CSI in vigore. 

L'ASD Il Triciclo Sidicino e l’ente di promozione sportiva “CSI” – Comitato Territoriale di 

Sessa Aurunca, sono lieti di invitarvi alla manifestazione sportiva, agonistica di XCO che si 

terrà il 12 Marzo 2023 dalle ore 08.00, a Teano (CE) località “Collina Sant’Antonio” con 

arrivo e partenza all’interno dell’area fiera. 

 

La manifestazione “XC del Sidicino 2023”, prima tappa del circuito MTB Campania - 

Championship, sarà valida per la classifica generale del citato circuito nonché avrà valenza 

per l’acquisizione del punteggio per la selezione ai campionati Nazionali CSI di disciplina. 

 

Il circuito è per il 90% sterrato in terra battuta, veloce e tecnico. Ha una lunghezza di circa 7 

km e 200 metri D+, si sviluppa lungo strade interpoderali, single track, terreni privati oltre a 

percorrere un tratto dell’antica strada romana “Appia”. Da quest’anno si attraverserà anche 

una vasta area verde comunale, adottata dalla ASD organizzatrice su cui è stato realizzato un 

percorso ciclo-pedonale stabile e fruibile durante tutto l’anno.  

 

 

1. PARTECIPAZIONE: 

 

Sono ammessi a partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri d’ambo i sessi in possesso di 

regolare tesseramento amatoriale per attività ciclistica valida per l’anno 2023 rilasciata dal 

CSI, F.C.I. o da altro Ente di Promozione Sportiva aderente alla Consulta Nazionale del 

Ciclismo o altri Enti sempre ché gli atleti siano in possesso di “Bike Card”. 

 

Gli atleti iscritti saranno suddivisi secondo le categorie prese in considerazione per tutto il 

circuito sono quelle ufficiali del CSI per la stagione 2023, ossia Primavera, Debuttanti, 

Junior Sport, Elite Sport, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, DONNE (cat. unica). 

Categoria promozionale E-Bike (categoria unica). 
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Le stesse saranno cosi divise in due o più partenze decise dal giudice di gara in loco, 

comunque distanziate di almeno 30 minuti o, qualora necessario per il numero dei 

partecipanti, saranno disposte due distinte partenze.   

 

Essendo facoltà degli organizzatori decidere eventuali accorpamenti per categorie in 

relazione al numero dei partecipanti stessi, il presente circuito iscriverà i partecipanti 

secondo le seguenti categorie:  

 

GIOVANI* (Primavera - Debuttanti) MASCHILE/FEMMINILE da 13 a 16 anni –  

JUNIOR Sport* MASCHILE da 17 a 18 anni –  

ELITE SPORT * MASCHILE da 19 a 29 anni –  

M1 * MASCHILE da 30 a 34 anni –  

M2 * MASCHILE da 35 a 39 anni –  

M3 * MASCHILE da 40 a 44 anni –  

M4 * MASCHILE da 45 a 49 anni –  

M5 * MASCHILE da 50 a 54 anni –  

M6 * MASCHILE da 55 a 59 anni –  

M7+ (M7 ed M8)* MASCHILE da 60 anni e oltre – 

W * FEMMINILE da 17 anni e oltre –  

E-WATT* unica categoria E-bike  

 

Per le categorie GIOVANI-WOMAN-EWATT come da regolamento di disciplina, avranno 

la partenza ritardata o anticipata di almeno 40 minuti ed effettueranno un numero inferiore di 

giri per quanto riguarda le XCO, il tutto verrà comunicato ed esplicitato durante la riunione 

tecnica. I partecipanti di tali categorie non concorreranno per la classifica assoluta. 

 

SI RIBADISCE ULTERIORMENTE CHE GLI ATLETI PROFESSIONISTI (ELITE, 

UNDER 23, ECC…) E LE CATEGORIE PARIFICATE (ALLIEVI ED ESORDIENTI 

TESSERATI FCI) SARANNO AMMESSI A PARTECIPARE SOLO IN QUALITA’ DI 

OSPITE (PREVIO OPPORTUNA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DELLA 

ASD DI APPARTENENZA NONCHE’ DELLA FCI). 

 

PERTANTO NON VERSERANNO LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E NON 

POTRANNO ESSERE EQUIPAGGIATI CON IL CHIP DI RILEVAMENTO. AVRANNO 

DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE GRATUITA MA NON RICEVERANNO IL 

PACCO GARA NE’ SARANNO CONTEGGIATI NELLE CLASSIFICHE ASSOLUTA E 

DI CATEGORIA. 
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2. QUOTA E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

 

L’iscrizione potrà essere effettuata sul www.speedpass.it e si concretizzerà con il pagamento 

della quota di iscrizione fissata per € 17,00 (diciassette/00) + € 3,00 per il noleggio chip, da 

corrispondere mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate, specificando nella 

causale: “Iscrizione XC del Sidicino 23 - nome, cognome dell’atleta”.  

 

IBAN: IT07O0306975073100000006279  

intestato a ASD IL TRICICLO SIDICINO 

 

La ricevuta di avvenuto bonifico, andrà inoltrata via mail all’indirizzo 

tesoriere@iltricilosidicino.it oppure a mezzo WhatsApp al n. 331.3624191.  

 

Per gli atleti abbonati al circuito “MTB Campania Championship”, dovranno presentare al 

box iscrizioni, la tessera atleta e la ricevuta di pagamento dell’abbonamento, al fine di poter 

ritirare il numero di pettorale ed il pacco gara. 

 

Le iscrizioni comprensive di pagamento a mezzo bonifico saranno chiuse entro le ore 24.00 

del giorno 08.03.2023, oltre tale termine rimarranno valide le pre – iscrizioni ed il 

pagamento potrà essere effettuato in loco la mattina della gara al prezzo di € 25,00, 

comprensivo di noleggio chip.   

 

La quota di iscrizione comprende: 

- Pacco gara (garantito per i primi 100 paganti); 

- Rifornimenti in gara; 

- Assistenza medica; 

- Servizio docce (presso l’adiacente stadio comunale); 

- Lavaggio bici; 

- Rinfresco/pasta party finale. 

 

 Al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione, volendo e dovendo 

garantire la sicurezza nonché il divertimento a tutti i partecipanti, le iscrizioni online, 

saranno chiuse al raggiungimento dei 250 atleti. La mattina della manifestazione, sarà 

data precedenza agli iscritti che hanno già perfezionato il pagamento, a seguire i pre-

iscritti ed in ultimo le iscrizioni in loco o giornaliere, fino al raggiungimento della 

predetta cifra. 
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3. RITIRO PACCO E NUMERO GARA: 

 

Il ritiro del pacco e numero gara, con verifica dei documenti (tesserino e codice fiscale 

richiesti), sarà effettuato la mattina della gara, il 12.03.2023 dalle 08:15 alle 09:30 presso 

l’area Fiera sita in Teano (CE) località collina Sant’Antonio. 
 

Ad ogni tappa la singola organizzazione fornirà ai partecipanti una tabella completa di 

numeri da posizionarsi sulla parte anteriore della bici, tenendo presente che all’interno della 

stessa sarà istallato il chip per il rilevamento del tempo. Ogni partecipante dovrà curare di 

applicare la tabella porta numero in modo che sia costantemente visibile e leggibile. E’ 

vietato modificare il porta numero e i relativi spazi pubblicitari riservati all’organizzazione. 

Chi non rispetterà le suddette norme potrà essere escluso dalla classifica. 

 

 

4. PERCORSO: 

 

La gara avrà luogo nei terreni collinari adiacenti Teano e le frazioni di Casi e Casamostra; 

con attraversamenti in terreni privati, sentieri sterrati e single track. Il percorso, lungo circa 7 

km con 230 mt (a giro) di dislivello.  

Come già accaduto per la passata edizione, anche quest’anno vedremo i partecipanti 

cimentarsi con un tratto del “BIKE PARK SIDICINO”, ossia un percorso ciclo-pedonale 

aperto a tutti che l’Asd Il Triciclo Sidicino, sta realizzando all’interno di una vasta area 

comunale “adottata” ed in fase di ulteriori lavori di ripristino. 

Giri previsti 4, per un totale di circa 28KM totali e 1000 Md+. 

Per cause di forza maggiore o per mancato rilascio di autorizzazioni, la ASD si riserva il 

diritto di modificare il circuito e il numero dei giri da percorrere. 

 

 

5. PARTENZA E ARRIVO: 

 

Partenza ore 10.00 dall’Area Fiera sita in località Collina Sant’Antonio o comunque in aree 

adiacenti eventualmente individuate ed opportunamente segnalate. 

Nel caso in cui ci fosse la necessità, per il numero di atleti iscritti, saranno disposte 2 distinte 

partenze, le categorie saranno suddivise e ufficializzate durante la riunione tecnica che si 

terrà alle ore 09.45 all’interno dell’area Fiera nelle vicinanze dello stand della direzione 

gara.  

Dopo la gara avrà inizio il ristoro a buffet/pasta party per tutti gli intervenuti. 
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6. CLASSIFICA DI GARA: 

 

La classifica di tappa sarà stilata secondo i seguenti punteggi attribuiti secondo l’ordine di 

arrivo rilevato dal sistema di cronometraggio: 
 

PUNTEGGI ATLETI(sia assoluto che categoria/stilando due classifiche): 

 
Classificato  Punteggio   Classificato  Punteggio  

1° 35 2° 30 

3° 26 4° 23 

5° 21 6° 20 

7° 18 8° 17 

9° 16 10° 15 

11° 14 12° 13 

13° 12 14° 11 

15° 10 16° 9 

17° 8 18° 7 

19° 6 20° 5 

21° 4 22° 3 

23° 2 Dal 24° in poi  1 

 

Classifica TEAM 

 
Al termine della cerimonia del podio, sarà premiata la squadra con il maggior numero di 

atleti (a prescindere dal piazzamento degli stessi). Saranno conteggiati gli atleti regolarmente 

iscritti e che prenderanno parte alla partenza della gara. 

 

7. PREMIAZIONI: 

 

Le premiazioni saranno effettuate sul circuito e saranno premiati i primi 3 assoluti e i primi 3 

di tutte le categorie partecipanti alla gara, più la società più numerosa. 

I premi non sono cumulabili. 
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Poiché la Premiazione è parte integrante della gara, è obbligo dei vincitori attendere la 

Cerimonia di chiusura, come da protocollo. Pertanto, non sarà ammesso il ritiro del premio 

da parte di terzi o da atleti della stessa società. 

 

8. CLASSIFICA CIRCUITO “MTB RACE – CAMPANIA CHAMPIONSHIP: 

 

Al termine dell’evento sportivo in parola, la classifica di tappa alimenterà quella di circuito, 

secondo quanto previsto da quel regolamento. 

 

 

9. REGOLAMENTO: 

La manifestazione sportiva agonistica, denominata “XC del Sidicino 2023”, si svolgerà 

secondo il seguente regolamento: 

 

1. La gara si svolgerà lungo il percorso opportunamente segnalato e presidiato, 

attraversando frazioni, centri abitati, territori boschivi, di varia natura 

morfologica. Trovandosi in territori dall’elevato valore naturalistico ogni atleta è 

tenuto a rispettare ed osservare una condotta di gara nel pieno rispetto 

dell'ambiente attraversato, evitando di lasciare rifiuti di ogni genere (camere 

d'aria, bombolette, buste, incarti, ecc.). 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 tracciato 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; 

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

togliere il frontalino o pettorale numerico; 

3. La gara termina per tutti i partecipanti a seguire il primo concorrente che 

completa tutti i giri fissati dalla giuria; 

4. I giri del circuito di gara da percorrere sono determinati dalle direttive Tecniche 

CSI e comunicate alla partenza dai commissari di gara. I percorsi devono essere 

presidiati da personale disposto dall’ASD organizzatrice e facilmente 

raggiungibili in ogni punto dai mezzi di soccorso è obbligatoria la presenza di 

almeno due ambulanze e di un medico di gara, senza di quest’ultimi la gara è 

ritenuta nulla e non può essere effettuata; 

5. 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, saranno resi noti nelle fasi antecedenti la partenza ed enunciate dai 

commissari di gara. Gli stessi potranno variare secondo specifiche logistiche. 
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Qualora per cause di forza maggiore intercorse nelle fasi della gara, la stessa 

potrà essere dichiarata conclusa al passaggio precedente l'intercorsa interruzione; 

6. I concorrenti, prendendo parte alla presente manifestazione sportiva dichiarano di 

conoscere ed approvare tutti gli articoli del presente regolamento e di essere a 

conoscenza degli articoli che compongono il Regolamento di gara; 

7. 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; 

8. 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. 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 disposti. Nell’attività svolta, sia in strada, che fuoristrada, i concorrenti devono 

rispettare la natura e lo stato dei luoghi; 

9. 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, non è imputabile un eventuale errore di percorso; 

10. 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; 

11. Eventuali reclami di comportamento poco corretto da parte di altri biker dovranno 

pervenire in forma scritta alla Giuria presente ad ogni singola gara, non oltre 30 

minuti dall’arrivo dei concorrenti interessati.  I giudici, che possono avvalersi del 

consulto del Direttore di Corsa, valuteranno l'entità del fatto e eventuali penalità 
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verranno comunicate dallo speaker entro 30 minuti dalla ricezione dello stesso. In 

caso di contestazione a seguito della pubblicazione degli ordini d’arrivo parziali 

e/o ufficiosi, è possibile inoltrare il reclamo in forma scritta entro i 30 minuti 

successivi. In caso contrario la classifica diventerà ufficiale. Al termine della 

manifestazione NON SI ACCETTANO ULTERIORI RECLAMI e si prende in 

esame solo quelli ricevuti in FORMA SCRITTA nei tempi prima indicati. Il 

ricorso in forma scritta deve essere sottoscritto dal ricorrente, il quale deve 

versare la somma di € 30,00 per diritti di segreteria. 

12. E' obbligatorio l'uso del casco omologato per tutta la durata delle manifestazioni, 

pena l'estromissione dalle stesse.  

13. Ogni partecipante è responsabile per ciò che assumerà in fatto di cibo e bevande. 

Le organizzazioni non saranno coinvolte per nessuna forma di implicazione o 

controversia in merito. 

 

 

10.  SANZIONI DISCIPLINARI: 

 

Qualora, sia a seguito di reclamo pervenuto nelle forme di cui sopra, sia per eventuali 

comportamenti tenuti dai partecipanti non in linea con il presente regolamento o comunque 

con i principi dello sport amatoriale, il Direttore di gara provvederà a segnalare il tutto al 

Giudice di gara che infliggerà le seguenti penalità: 

 

• Retrocessione all’ultima posizione e assegnazione di “zero” punti, in caso di taglio 

del circuito di gara; 

• Retrocessione all’ultima posizione e assegnazione di “zero” punti, in caso di 

comportamenti violenti anche verbali all’indirizzo di altri partecipanti, addetti al 

percorso, direttore/giudice di gara; 

• PER EVENTUALI ULTERIORI CASISTICHE, SI RIMANDA AL 

REGOLAMENTO TECNICO CICLISMO EMANATO DAL C.S.I. E QUALORA 

NON SIA PREVISTO/CONTEMPLATO, SI RIMANDA AL REGOLAMENTO 

FEDERALE DI DISCIPLINA.  

 

11. IMPEDIMENTO O ANNULLAMENTO: 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. In caso di gravi e avverse 

condizioni meteo o per cause di forza maggiore o per mancato rilascio di autorizzazioni si 

potrebbe decidere la riduzione/modifica del percorso. Le quote di iscrizione versate, in caso 
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di annullamento, non saranno restituite ma potranno essere riutilizzate per la successiva 

manifestazione organizzata dalla medesima ASD. 

 

12. NOTE: 

Nel rispetto dalla legge 196/2003 i dati personali di ciascun partecipante e delle relative 

Società Sportive saranno trattati per la normale attività di segreteria della gara, oltre che per 

eventuali proposte e comunicazioni inerenti alle attività della ASD organizzatrice del CSI o 

di altre organizzazioni commerciali e non.  

Durante la gara, saranno effettuate riprese video o fotografie, le stesse saranno pubblicate sui 

canali social della ASD e del Circuito MTB Race – Campania Chiampionship, a scopo 

pubblicitario, promozione dello sport ed a disposizione degli atleti partecipanti. 

In base al principio del “silenzio assenso”, con l’iscrizione alla gara i partecipanti accettano 

quanto sopra specificato. 

Tutto ciò che non è compreso nel seguente regolamento si demanda al regolamento tecnico 

del CSI ed a quello Federale per la medesima disciplina. 

 

Si ribadisce ulteriormente, che il presente regolamento sarà reso consultabile la mattina 

della gara presso il box segreteria, oltre ad essere reso pubblico mediante il sito 

www.speedpass.it, tramite il quale gli atleti dovranno perfezionare la propria iscrizione. 

Ogni singolo atleta, perfezionando la propria iscrizione, afferma di aver preso visione del 

presente Regolamento. 

 

Contatti: 3475242162 (Gianpiero); 3205505695 (Antonio); 3313624191(Gianluca);  

E-mail: info@iltriciclosidicino.it ; tesoriere@iltriciclosidicino.it  

sito web: www.iltriciclosidicino.it ; www.speedpass.it .  

Pagina Facebook: ASD Il Triciclo Sidicino oppure MTB Race Campania Championship 

 

          

        A.S.D. IL TRICICLO SIDICINO 
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