
 

 
 
 
 

Campionato Interprovinciale 
CSI Sicilia occidentale XC MTB 2017 

 
Premessa 
Il Comitato Provinciale del Centro Sportivo Italiano 
di Palermo indice e organizza il Campionato 
Interprovinciale CSI XC MTB 2017  con i Comitati 
Provinciali di Trapani, Agrigento e Caltanissetta. 
L’organizzazione tecnica è di competenza della 
Commissione Provinciale MTB di Palermo con la 
Collaborazione delle ASD MTB della provincia di 
Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta 
L’iscrizione al Campionato da parte delle Società 
Sportive sancisce contestualmente l’esplicita 
accettazione del presente regolamento. 

 
Art. 1 Generalità’ 
Il Campionato Interprovinciale  CSI XC  MTB per 
Società e per atleti si disputa su 6 prove. La 
lunghezza del circuito di gara, in funzione del 
dislivello e della difficoltà, non potrà essere 
inferiore a km. 20 e superiore km. 30 circa e sarà 
articolata su circuiti misti da ripetersi più volte fino 
al raggiungimento della distanza prevista.  
 

Art. 2 Partecipazione 
Possono partecipare al Campionato Interprovinciale 
CSI tutte società affiliate al CSI, alla FCI e agli EPS 
che hanno sottoscritto la convenzione con la 
Federazione Ciclistica Italiana ed in regola con il 
tesseramento per l’anno 2017.    
È esclusa la partecipazione delle categorie agoniste 
ed Olimpica FCI (Esordienti, Allievi, Juniores, Under 
23, Elite, Professionisti); eventuali presenze di atleti 
professionisti o simili possono essere accettate solo 
in qualità di testimonial fuori classifica. 

 
Art. 3 Categorie 
Gli atleti saranno suddivisi secondo le seguenti 
categorie d’età fissate dalla Direzione Tecnica 
Nazionale, (con qualche variazione da quelli 
ufficiali nazionali) 
 
 

 

Categorie 
Categoria      Anni                                    Età 

Primavera* A  m / f 2005 / 2006                            11 - 12           breve 
Primavera* B  m / f 2003 / 2004                            13 - 14           breve  
DEBUTTANTE  2001 / 2002                            15 - 16                 
JUNIOR SPORT 1999 / 2000                            17 - 18 
Elite SPORT 1988 / 1998                            19 - 29        
MASTER 1 1983 / 1987                            30 - 34          
MASTER 2 1978 / 1982                            35 - 39          
MASTER 3 1973 / 1977                            40 - 44          
MASTER 4 1968 / 1972                            45 - 49 
MASTER 5 1963 / 1967                            50 - 54          
MASTER 6 1958 / 1962                            55 - 59   
MASTER 7 1953 / 1957                            60 - 64                   
MASTER 8 1952  e  precedenti               65 e oltre      
MASTER WOMEN 1 1999 / 1978                            18 - 39                 
MASTER WOMEN 2 1977  e  precedenti               40 e oltre     

* percorso breve per la categoria Primavera 



 
Art. 4 Determinazione Punteggi 
Al termine di ogni tappa saranno elaborate 
classifiche individuali, secondo le categorie 
previste e per società, mentre le classifiche finali 
individuali si otterranno dalla somma dei punti 
realizzati nelle tappe disputate. 

Ai fini delle Classifiche per Categorie , per i Titoli 
di Campioni Interprovinciale CSI, si terrà in 
considerazione il seguente sistema di attribuzione 
dei punteggio. 
 

Class. Categoria Punti 
1° 50 
2° 45 
3° 40 
4° 37 
5° 34 
6° 31 
7° 28 
8° 26 
9° 24 

10° 22 
11° 20 
12° 18 
13° 16 
14° 14 
15° 12 
16° 10 
17° 9 
18° 8 
19° 7 
20° 6 
21° 5 
22° 4 
23° 3 

Dal 24° 2 
Non classificati 1 

 
Art. 5 Titoli in Palio 
I titoli sono assegnati ai Tesserati CSI: 
a) Titolo di Campioni Interprovinciali CSI XC 

MTB 2017 di Categoria; 
Saranno insigniti del titoli di Campioni 
Interprovinciale di Categoria CSI gli atleti 
tesserati CSI che avranno totalizzato il maggior 
punteggio, sommando i risultati acquisiti  in 
tutte le tappe previste. 
In caso di parità di punteggio finale si terrà 
conto del piazzamento ottenuto nell’ultima 
prova. 

 
 

b) Titolo a Squadre CSI: “ASSOLUTA 2017”  
Seguendo il  criterio di attribuzione punteggi  
per categoria , verranno   sommati,  per ogni 
squadra, i punteggi acquisiti  in tutte le tappe 
dai propri atleti di ogni categoria. Gli atleti 
dovranno aver partecipato alle gare  con lo 
stesso team. 
In caso di  parità di punteggio finale si terrà 
conto della sommatoria dei punti ottenuta dalle 
squadre nell’ultima prova. 

 
Art. 6 Validità della Tappa 
Ciascuna TAPPA verrà considerata conclusa al 
momento dell’arrivo del primo atleta che avrà 
terminato tutti i giri previsti del percorso e 
specificati nel regolamento di ciascuna tappa. 
Tutti i partecipanti devono rispettare 
rigorosamente il Codice della strada 
 
Art. 7 Premi di Tappa 
Ad ogni TAPPA saranno premiati i primi tre 
classificati di ogni categoria senza distinzione di 
Ente di appartenenza. 
 
Art. 8 Premiazione Finale 
CAMPIONE INTERPROVINCIALE  
Al primo classificato di ogni categoria, al termine 
del Campionato, verrà assegnata la Maglia di 
Campione Interprovinciale CSI  XC MTB 2017, 
inoltre verranno premiati i primi cinque classificati 
di ogni Categoria fra i tesserati CSI. 

TITOLO A SQUADRA “ASSOLUTA 2017” 
Verranno premiate le prime cinque squadre della 
classifica assoluta che hanno riportato il maggior 
punteggio al termine del campionato. 

ATTESTATO DI FINISHER 
Gli atleti che parteciperanno a tutte le tappe del 
campionato avranno consegnato un attestato di 
“FINISHER 2017” 
La premiazione finale con la consegna delle 
maglie di Campione Provinciale e dei premi verrà 
effettuata dopo la conclusione del campionato. 
 
Art. 9 Norme di Sicurezza 
IN TUTTE LE GARE, PENA L’ESCLUSIONE, E’ 
OBBLIGATORIO INDOSSARE IL CASCO 
OMOLOGATO. 
 
Art. 10 Assistenza Tecnica 
Nel corso della gara non è consentito il cambio 
della bici. 



Art. 11 Assistenza Sanitaria 
La società organizzatrice di ogni singola tappa è 
tenuta a garantire la presenza della ambulanza 
con medico sul percorso di gara. 
 
Art. 12 Giustizia Sportiva 
Ogni gara sarà  presieduta da un Giudice di Gara 
UNICO il quale verificherà la regolarità delle tappe 
e ha la facoltà di interrompere o annullare la gara 
qualora venissero meno le condizioni di sicurezza 
e/o di sportività adeguate.  
La Commissione Giudicante, delibererà sui 
reclami presentati e assumerà i provvedimenti 
disciplinari nei confronti della società e dei propri 
tesserati.  
 
Art. 13 Pubblicazione Classifiche 
Le classifiche saranno pubblicate sul sito ufficiale 
della manifestazione www.csipalermo.it  e 
www.labelchip.it  Le eventuali inesattezze 
presenti nelle classifiche, dovranno essere 
segnalare tempestivamente agli organizzatori delle 
prove.  
 

NORME RELATIVE ALLO 
SVOLGIMENTO DELLE TAPPE  

 
Art. 14 Numero di Pettorale 
Ad ogni corridore, sarà assegnato un numero di 
pettorale che sarà unico e personale per tutte le tappe 
del campionato interprovinciale e lo deve applicare in 
modo ben visibile.  
La perdita del pettorale durante la tappa comporta 
l’esclusione dalla gara stessa.  
 
Art. 15 Iscrizione Tappa 
Le quote di iscrizione di ogni tappa saranno 
stabilite nelle norme organizzative di ogni tappa da 
parte dell’ASD organizzatrice. 
Le iscrizioni devono essere effettuate tramite sito 
labelchip.it , dai responsabili di Società, con 
accesso riservato al sito. 
 
16 Verifica Tessere 
La verifica delle tessere deve essere fatta da un 
unico Rappresentante della società o dal singolo 
atleta se unico partecipante, al collegio di Giuria 
dovranno essere esibite le tessere o LA LISTA 
CERTIFICATA dei corridori partecipanti alla gara.  

La verifica inizierà almeno due ore prima e si 
concluderà mezzora prima dell’ ora di  partenza 
prevista. 

Il rappresentante della società è responsabile del 
rispetto dei regolamenti di ciascuna competizione, 
allo stesso modo i singoli partecipanti rispondono 
singolarmente del rispetto dei regolamenti di 

ciascuna competizione. 

I concorrenti devono attenersi a tutte le 
disposizioni impartite dalla Giuria. 

Gli Organizzatori delle manifestazioni conservano 
piena autonomia nelle rispettive prove. 

La Direzione di corsa, d’intesa con la Giuria, potrà 
apportare, se necessario, modifiche al percorso, 
all’orario e al programma gare dandone 
tempestivo avviso ai partecipanti. 
 
Art. 17 Reclami 
Le modalità di presentazione dei reclami sono 
quelli previsti dal regolamento per la giustizia 
sportiva del CSI. 
La Società che intende proporre un reclamo 
deve darne preavviso al giudice di gara e poi 
inviarlo al Comitato Provinciale di Palermo (Via 
Matteo Bonello 2)  per posta o tramite e-mail 
entro le ore 24.00 del giorno successivo alla 
gara, versando una tassa di € 50, qualora il 
reclamo venisse accolto la tassa verrà 
restituita.  
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Nel rispetto dalla legge 675/96 i dati personali di 
ciascun partecipante e delle relative Società 
Sportive saranno trattati per la normale attività di 
segreteria della/e gara/e, oltre che per eventuali 
proposte e comunicazioni inerenti alle attività 
dell’organizzazione. In base al principio del 
“silenzio assenso”, con l’iscrizione alla/e gara/e i 
partecipanti accettano quanto sopra specificato e 
solo l’aggiornamento o la cancellazione dei dati 
dovrà essere richiesto scrivendo al CSI Con le 
stesse modalità potrà essere manifestata la 
volontà di non comunicare ad altri i dati in 
questione. 

Per quanto non contemplato nel presente 
Regolamento, vigono lo Statuto e il Regolamento 
delle “Norme per l’Attività Sportiva” ed il 
Regolamento “Per la Giustizia Sportiva” del Centro 
Sportivo Italiano 
 
Il Comunicato Ufficiale Provinciale si intende 
conosciuto dalle Società interessate dal 
momento della sua pubblicazione all'albo del 
rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per 
l’attività sportiva del CSI, art. 26 e segg.) 

 
CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

Palermo  
Direzione Tecnica Provinciale 


