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Campionato Nazionale – tappa Regionale Sicilia 

100 Km a coppie MTB 
__________________ 

 

 
 
 

REGOLAMENTO 
  
Il Comitato Regionale del Centro Sportivo Italiano della Sicilia indice ed in collaborazione con la Soc. Sport. 
Pro Bike Erice organizza, il Campionato Regionale – 100 Km a Coppie MTB 2021, da qui in poi il 
Campionato.  
L’iscrizione al Campionato da parte delle Società Sportive sancisce contestualmente l’esplicita accettazione 
del presente regolamento. 

 
 

1. Partecipazione 
Possono partecipare al Campionato tutte società affiliate al CSI  e tutti gli atleti tesserati per  le stesse, in 
regola con il tesseramento per l’anno 2021. Possono partecipare anche atleti della FCI o di altri EPS, 
tesserati per la disciplina ciclismo per l’anno 2021, cosi come da convenzione, facendo, ovviamente, 
classifica a parte  

                                                                                                   
2. Categorie 
Gli atleti saranno suddivisi secondo le categorie d’età elencate di seguito, sono quelle determinate dalla 
Direzione Tecnica Nazionale, ma con alcune variazioni,.  

 
CATEGORIE 2021 

Coppie Maschili Coppie Femminili 

Junior Sport - (17/18) Donne Under 40 – (17/39) 

Elite Sport  - (19/29) Donne  Over 40 – (40-75) 

Master 1 - (30/34) Coppie Miste 

Master 2 - (35/39) Coppia Mista – (17-80) 

Master 3 - (40/44) Staffetta 

Master 4 - (45/49) Staffetta Under 40 – (17/39) 

Master 5 - (50/54) Staffetta Over 40 – (40-80) 

Master 6 - (55/59) Staffetta E-Bike 

Master 7 - (60/64) Staffetta E-BIKE – (17-80) 

Master 8 - (65/80) *** 

 
Le categorie saranno calcolate dalla somma degli anni di età dei due partecipanti diviso 2, il risultato 
arrotondato per difetto. La categoria staffetta è da intendersi 50Km/50Km 
L’età minima del singolo concorrente è 17 anni (nati nel 2004) 
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3. Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire sul portale Campionanti Regionale del Centro Sportivo Italiano 
Sicilia e sul sito www.labelchip.it, dai responsabili di Società, tramite l’accesso riservato e la quota relativa, 
€. 25,00 per ogni singolo Atleta, versata in una delle due modalità sotto elencate: 

• BONIFICO BANCARIO: IBAN  IT14P0521616401000006007543 Intestato a  
“A.S.D. Pro Bike Erice”  Causale:  “Iscrizione 100 km” e inserendo il cognome degli atleti partecipanti.  

• RICARICA POSTEPAY:  5333 1710 4775 9085  intesta a Candia Filippo  
CF: CNDFPP69T05L331Q  Causale:  “Iscrizione 100 km” e inserendo il cognome degli atleti partecipanti. 

 
 

IMPORTANTE: 
Le iscrizioni con bonifico bancario saranno accettate se saranno effettuati entro e non oltre martedì 27 aprile 
2021 alle 23:59.  
 

Le iscrizioni con POSTEPAY saranno  accettate entro e non oltre venerdì 30 aprile 2021 alle ore 23:59 
 
In entrambi i casi, la copia del pagamento dovrà essere allegata nel momento dell’iscrizione nel sito 
www.labelchip.it. La pubblicazione sulla Starting List del Sito sancisce la regolarità della richiesta di 
iscrizione. 
 

LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO VENERDI’ 30 APRILE 2021 ORE 23.59. SABATO 1 MAGGIO E 
DOMENICA 2 MAGGIO 2021 NON SI EFETTUERANNO ISCRIZIONI  
 

4. Pacco Gara  
Il pacco gara sarà composto da: buono pasta party, prodotti tipici locali e da altri gadget in via di definizione. 
 

5. Verifica Tesseramento e ritiro Pacco Gara  
Le operazioni preliminari inerenti la manifestazione avranno luogo domenica 2 maggio 2021 dalle ore 7:30 
alle ore 8:30 in piazza Vittorio Emanuele presso Trapani, saranno disponibili da Sabato pomeriggio 1 maggio 
2021 i pettorali per chi volesse anticipare la verifica tessera. 
Ad ogni concorrente sarà consegnato un ticket da utilizzare per il ritiro della propria consumazione. I pacchi 
gara saranno consegnati alla fine della gara. 
 

6. Numeri Gara 
Ai partecipanti verrà consegnato, un numero gara personalizzato della Asd Pro Bike Erice, organizzatrice 
della manifestazione sportiva che gli atleti dovranno posizionare sulla piega del manubrio in maniera ben 
visibile. I concorrenti che si ritirano dovranno togliere il numero di gara. 
 

7. Servizi Gara: 
Assistenza sanitaria, assistenza radio e moto in modo da garantire in qualsiasi momento il necessario 
intervento dei mezzi di soccorso, ristori lungo il percorso, servizio scopa. 
 

8. Partenza 
Alle ore 9,00 da Piazza Vittorio Emanuele in Trapani con trasferimento in cicloturistica direzione via Salemi, 
partenza dal campo sportivo Dattilo, dove i partecipanti verranno suddivisi per categorie, le partenze 
avverranno per gruppi di categorie ogni 5 minuti secondo l’ordine stabilito dalla direzione gara, il tempo 
iniziale sarà rilevato al momento del passaggio sulla linea di partenza, per ogni coppia. 
 

9. Percorso 
La “100 Km. A COPPIE” si svolge su un percorso di 100 km. circa situato nei comuni di Trapani, Buseto 
Palizzolo e di Castellammare del Golfo e presenta un grado di difficoltà medio. Percorso molto ondulato, 
alternato da strade asfaltate 70% e sterrate il restante 30%, costeggia tre montagne: Montagna Grande, 
Scorace e Monte Sparagio, famoso per le numerose cave di marmo, l’arrivo dei partecipanti avrà luogo 
presso Piazza Vittorio Emanuele Trapani. 

http://www.labelchip.it/
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Premiazioni 
Saranno premiati i primi 3 della classifica assoluta e i primi 3 di ogni categoria con Coppe e prodotti tipici 
locali. 
 

10. Come arrivare al punto di ritrovo e luogo d'iscrizione 
Per chi proviene da Palermo (autostrada A29), uscita Trapani e proseguire verso il centro storico della città 
Seguire segnaletica iscrizione gara e verifica tessere. 
 

11. DISPOSIZIONI GENERALI E NOTIZIE UTILI 
 

-    NON E’ CONSENTITO L’USO DI APPENDICI SUL MANUBRIO O DI QUALSIASI ELEMENTO CHE  
MODIFICHI LA NATURALE STRUTTURA DI UNA MTB 

 

- E’ obbligatorio per tutti i partecipanti l’uso del casco protettivo omologato 
 

-  NON E' CONSENTITA LA SCIA IN NESSUN CASO TRA LE COPPIE 

pena l'aggravio di 30 secondi al primo richiamo e 3 minuti ai successivi richiami. Diversi punti di 
controllo, dislocati lungo il percorso, avranno il compito di segnalare tali infrazioni. 

 

-  Il cronometraggio sarà effettuato a cura di Labelchip 
 

- Nessun tipo di veicolo è ammesso al seguito dei concorrenti, pena esclusione immediata dalla gara 
 

- Il traffico stradale è aperto, vige assoluto rispetto e osservanza del codice stradale 
 

- Le ambulanze e il medico di gara saranno posizionati in due punti lungo il percorso di gara 
 
- In caso di annullamento della gara, non dipendente dall’organizzazione stessa, non verrà rimborsata la 

quota di iscrizione, ma verrà congelata per futura manifestazione 
 
- I partecipanti sollevano da ogni responsabilità Il CSI e la società organizzatrice (la A.S.D. Pro Bike Erice) in 

merito alla propria idoneità fisica a disputare la Manifestazione. 
 

12. 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.  
 

13. 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. 
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14. Disposizioni finali 
 

 

- Per prendere parte alla manifestazione tutti i partecipanti : 
 

a)  dovranno osservare il vigente “Protocollo sportivo-sanitario” CSI e Linee Guida previste 

per gli eventi ciclistici e compilare l’autodichiarazione Covid-19. 
 
 

b)  procedere all’iscrizione degli atleti tesserati CSI da parte del Presidente della Società 
Sportiva accedendo al tesseramento on line della SS.SS. – iscrizioni campionati\eventi.  

  
 

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 C. S. I. 
Centro Sportivo Italiano.  

 
 

 
 
 
 
 

Il Comunicato Ufficiale regionale, pubblicato sul sito web siciliano – www.csi.sicilia.it – 
si intende conosciuto dalle Società Sportive isolane dal momento della sua 
pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per l’attività 
sportiva del CSI, art. 26 e segg.).      
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