Regolamento Circuito
Trattasi di un circuito di quattro manifestazioni MTB per specialità Marathon (XCM) e Point to
Point (XCP) e Cicloturistico (CT) sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana.
1) Manifestazioni e dati organizzazioni
05/05/2019 Marathon di Monte Calvo Amaseno (FR) XCM ed XCP, organizzazione ASD FireFox
Team Amaseno sito www.firefoxteam.com e-mail gusrotondi@libero.it cell. Augusto 3487422247 o
Marco 335351070
08/09/2019 Marathon Colli Albani Vivaro di Rocca di Papa (RM) XCM ed XCP, organizzazione
ASD Il Biciclo Team New Limits sito www.gfcollialbani.it e-mail info@gfcollialbani.it cell.
Federico 3405593911 o Luciano 3404025503
22/09/2019 Marathon del Lago di Fondi e dei Monti Ausoni (LT) XCM ed XCP, organizzazione
ASD Cicloamatori Fondi sito www.cicloamatorifondi.it e-mail cicloamatorifondi@libero.it cell.
Gino 3394748080 o Luca 3467419601
29/09/2019 Point to Point Parco Nazionale del Circeo (LT) XCP, organizzazione ASD HGV Cicli
Conte Fans Bike in collaborazione con l'ASD FULL BIKE e-mail misterg22@libero.it o
fullbike2009@gmail.com cell Paride 3473302688 Guido 3382658977 Gianni 3393588687
Salvatore 3397411162
2) Percorsi
1 e/o 2 percorsi vedere punto 1: Marathon (XCM) e/o Point to Point (XCP) che rispetteranno le
indicazioni di lunghezza, altimetria e durata del regolamento fuoristrada FCI 2019.
Ogni manifestazione inoltre proporrà percorsi di lunghezza e altimetria idonee alla partecipazione
dei cicloturisti, e/o degli esordienti e allievi FCI, uomini e donne. Per ulteriori info fare
riferimento ai regolamenti delle singole gare.
3) Categorie Ammesse a partecipare sui percorsi XCP e XCM
Potranno prendere parte ad ogni singola manifestazione le seguenti categorie:
Agonisti FCI Junior Uomini e Donne solo su percorso XCP, Open (Under23 e Elite) Uomini e
Donne sulla XCM e dove non presente sulla XCP.
Amatori FCI e degli Enti di promozione convenzionati FCI 2019 su entrambe i percorsi XCP ed
XCM: Uomini: ELMT; M1; M2; M3; M4; M5; M6; M7+ Donne: ELW; W1; W2.
Cicloturisti sul percorso a loro dedicato.
N.B. Per le categorie amatoriali Master Junior uomini e donne, fare riferimento ai regolamenti di
ogni singola gara. Le gare nazionali non prevedono le suddette categorie.
4) Scelta del percorso
Agli abbonati si richiede di indicare il percorso scelto nelle quattro manifestazioni all'atto della
sottoscrizione dell'abbonamento.
I corridori che si iscrivono alle singole manifestazioni, dovranno effettuare la scelta del percorso
all'atto dell'iscrizione.
Per tutti sarà possibile chiedere all'organizzazione la variazioni del percorso entro e non oltre
le h 24 del giovedì antecedente la data della singola manifestazione.

5) Classifiche del circuito
a) Per ogni categoria Amatoriale (Master) del punto 3 sarà realizzata un'unica classifica per
entrambi i percorsi al meglio delle 3 prove, sulla base alla tabella dei punteggi riportata al punto 11.
Per l'ultima tappa sarà utilizzata la tabella riferita ai punteggi massimi (XCM). Nel caso di
partecipazione a tutte e 4 le gare sarà dato un bonus di 20pt.
NB: nelle classifiche finali a parità di punteggio varrà come discriminante il miglior piazzamento
nella categoria di appartenenza all'ultima gara.
6) Abbonati
Gli abbonati avranno il bonus di 20 pt garantito a prescindere dal numero di gare portate a termine.
7) Accesso alle premiazione finali del circuito
Per poter prendere parte alla premiazione finale in base alle classifiche stilate secondo il punto 5, si
dovrà aver preso parte ad almeno 3 gare.
8) Premiazioni
a) Premi con beni in natura per i primi 5 delle categorie previste al punto 3, purché vi siano almeno
10 classificati per categoria. Nel caso di categorie poco numerose l'organizzazione del circuito si
riserva di effettuare accorpamenti per categorie contigue, viceversa nel caso di categorie molto
numerose potrà essere esteso il numero di premiati.
b) Premi in natura e/o premi tecnici e/o rimborsi, per le prime 5 società che termineranno il circuito
con il maggior numero di classificati totali e presenti con un minimo di 5 atleti ad ogni
manifestazione.
9) Abbonamenti
Le iscrizioni in abbonamento inizieranno a partire dal 15 Marzo 2019 e termineranno il 30 aprile
2019, ai seguenti costi: 70€ Master e 50€ Cicloturisti
N.B ogni singola manifestazione avrà un costo minimo di iscrizione di almeno 20,00€
10) Modalità di iscrizione e pagamento:
Riportate sul modulo di iscrizione.
11) Tabella Punteggi:
Posizione di Categoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Da 11 a ultimo di categoria

Punti Marathon o XCM
100
70
50
40
35

Punti Point to Point o XCP
80
55
40
35
32
30
25
20
15
10
5

