
Comitato di Gubbio 

presenta

Il Trittico della Montagna 2020

REGOLAMENTO 
Art. 1 – È indetto dal CSI comitato organizzativo di Gubbio, il Trittico OPEN di Cronoscalate. 

Art. 2 – La partecipazione alle singole gare è aperta a tutti i tesserati CSI, FCI amatoriale ed altri 
EPS riconosciuti dal CONI e in regime di reciprocità. È tassativamente vietata la partecipazione 
delle categorie agonistiche ed Olimpica FCI (Esordienti, Allievi, Juniores, Under 23, Elite). Tutti gli
atleti dovranno esibire la/le tessere previste dal rispettivo accordo FCI/EPS. 

Art. 3 - Al Campionato Open Cronoscalate potranno partecipare: 
- DISCIPLINA BDC: i cicloamatori di ambo i sessi, in regola con il tesseramento 2020, 
appartenenti alle seguenti categorie: 
• UOMINI: Elite Sport  (19-29) - Master 1 (30-34) - Master 2 (35-39) – Master 3 (40-44) – Master 
4 (45-49) – Master 5 (50-54) – Master 6 (55-59) – Master 7 (60-64) – Master 8 (+65) 
• DONNE: Elite Sport (19-29) - Master Women 1 (30-39) - Master Women 2 (+40)
- DISCIPLINA MTB: i cicloamatori di ambo i sessi, in regola con il tesseramento 2020, 
appartenenti alle categorie sopraelencate, che saranno classificati in categoria unica, distinta tra 
Uomini e Donne;
-DISCIPLINA E-BIKE: parteciperanno tutti i cicloturisti ed atleti in possesso di mezzo a pedalata 
assistita, per i quali sarà prevista una partenza unica e classifica a squadre per numero di 
partecipanti, compresa anche degli atleti della disciplina MTB. 

Art. 4 – Il Campionato Open Cronoscalate 2020 si articolerà nelle prove contro il tempo, in salita,
inserite nel calendario sotto, con orari di iscrizione dalla zona di arrivo dalle 12:30 alle 13:30 e
partenza dalle 14 (prima gli abbonati):
18/04/20Gualdo Tadino – Valsorda – organizzatore BEST BIKE
23/05/20Sigillo – Monte Cucco – organizzatore MTB SIGILLO
13/06/20 Gubbio – Sant'Ubaldo – organizzatore CSI GUBBIO
E' prevista la partenza di un atleta ogni 60", se l'ultimo dovesse partire oltre le ore 16 si provvederà 
a ridurre il tempo di partenza tra ogni singolo concorrente in proporzione ai partecipanti.
Il costo di ogni singola prova è fissato a 15€, registrazione effettuabile il giorno della gara in loco, 
mentre l'abbonamento effettuabile entro il 14/04/20 ore 12:00, ha il costo di 35€, effettuabile 
compilando il modulo di registrazione presente sul sito internet www.csigubbio.it e procedendo al 
pagamento. Ogni 5 abbonati della stessa squadra è prevista una gratuità.

Art. 5 –Il punteggio del Campionato per le Classifiche Individuali verrà così attribuito: 
DISCIPLINA BDC: per la Classifica finale di Categoria e Assoluta verrà effettuata la somma dei 
singoli tempi effettivi.
DISCIPLINA MTB: per la Classifica finale assoluta verrà attribuito il seguente punteggio: 1° 

http://www.csigubbio.it/


classificato 5 punti 2° classificato 4 punti 3° classificato 3 punti 4° classificato 2 punti 5° 
classificato 1 punti. Ad ogni atleta che avrà portato a termine la competizione verranno attribuiti 2 
punti partecipazione, aggiuntivi, per ciascuna gara.
DISCIPLINA E-BIKE: per la Classifica a squadre verranno sommati i numeri dei partecipanti di 
ogni singola società, in aggiunta ai partecipanti della disciplina MTB.

Per la sola disciplina BDC è prevista una classifica Assoluta a squadre, dove vengono sommati i 
migliori tre tempi degli atleti appartenenti a una singola squadra (possibile partecipare anche con 
squadre miste, composte da uomini e donne). Per la classifica finale è necessario che ogni squadra 
abbia un team (non necessariamente le stesse persone) classificato in ogni singola cronoscalata. In 
ogni gara e alla fine del Trittico verranno premiate le prima tre squadre classificate.

Art. 6 – Le Classifiche finali per Categoria BDC e le Classifiche finali Assolute di disciplina BDC, 
MTB e per la squadra più numerosa per la E-BIKE/MTB saranno ottenute dalla somma dei risultati 
conseguiti nelle diverse prove. In ogni gara e alla conclusione del trittico verranno Premiati i primi 
3 Assoluti maschili e femminili, i primi 3 di ogni categoria per la BDC, i primi 5 assoluti MTB 
Uomini, le prime 3 assolute MTB Donne ed la squadra E-BIKE/MTB più numerosa. In caso di 
parità di punteggio fra più atleti, prevarrà l’atleta che avrà ottenuto complessivamente, nel 
Campionato, il maggior numero di migliori piazzamenti; in caso di parità di numero di piazzamenti 
prevarrà l'atleta che ha ottenuto prima il miglior piazzamento. In caso di parità per numero di 
partecipanti nella categoria E-BIKE/MTB verranno premiate entrambe le squadre.

Art. 7 -  Il giorno dell'ultima gara ci saranno anche le premiazione finale dove verranno consegnati 
tutti i premi di cui agli artt. 6 delle classifiche assolute.

Art. 8 -  A prescindere dal risultato e dalla categoria (BDC/MTB/E_BIKE) tutti quelli che avranno 
partecipato a tutte e tre le cronoscalate riceveranno il "Brevetto dello Scalatore CSI 2020".

Art. 9 - Per tutto quanto non esplicitamente contemplato nel presente regolamento, si dovrà fare 
riferimento al Regolamento Tecnico CSI Ciclismo. 

Il Responsabile di Comitato di Gubbio
Enrico Bianchi 
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