
 

 

REGOLAMENTO 

CAMPIONATO NAZIONALE CSI MARATHON MTB  
 

Palombara Sabina (RI), 30 maggio 2021 
 

Il 30 maggio è in programma la Marathon dei Monti Lucretili, prova di MTB nelle due 
specialità XCP e XCM inserita anche nel Circuito Etrusco Sabino. 
Ai fini del Campionato Nazionale CSI di specialità contribuisce solamente il percorso 
Marathon (XCM). 

1. Atleti partecipanti 
Possono partecipare al Campionato Nazionale CSI tutti gli atleti tesserati con Società 
Sportive affiliate al CSI ed in regola con le Norme di Tesseramento emanate dal CSI per la 
stagione 2021. 

2. Categorie ammesse 
Al Campionato Nazionale CSI le categorie considerate ai fini delle classifiche valide per 
l’assegnazione dei titoli di Campione Nazionale CSI sono, tra quelle riconosciute dal CSI 
per la stagione 2021, di seguito elencate: 
 

Categorie maschili 

Junior Sport 17-18 2004-2003 JUN-M 

Elite Sport 19-29 2002-1992 ELISP-M 

Master 1 30-34 1991-1987 M1 

Master 2 35-39 1986-1982 M2 

Master 3 40-44 1981-1977 M3 

Master 4 45-49 1976-1972 M4 

Master 5 50-54 1971-1967 M5 

Master 6 55-59 1966-1962 M6 

Master 7 60-64 1961-1957 M7 

Master 8 65 in poi 1956 e prec. M8 

    
Categorie femminili 

Junior Sport 17-18 2004-2003 JUN-W 

Elite Sport 19-29 2002-1992 ELISP-W 

Master Women 1 30-39 1991-1982 W1 

Master Women 2 40-49 1981-1972 W2 

Master Women 3 50 in poi 1971 e prec. W3 

 

Le categorie, a discrezione dell’organizzazione, potranno essere accorpate qualora il 
numero dei partecipanti risulti inferiore a 3. 



 

 

3. Classifiche e premiazioni 
Per ciascuna categoria CSI ammessa vengono redatte, al termine della prova, le classifiche 
individuali. I primi tre atleti classificati vengono premiati. Il primo classificato riceve la 
maglia di Campione Nazionale CSI di specialità e la medaglia d’oro. Al secondo classificato 
la medaglia d’argento ed al terzo la medaglia di bronzo. 
Le premiazioni vengono effettuate al termine della gara, dopo la pubblicazione delle 
relative classifiche e trascorsi i 20 minuti a disposizione degli atleti per eventuali reclami 
relativi alle stesse. 
Le maglie e le medaglie vengono consegnate esclusivamente agli atleti aventi diritto, non 
a compagni di squadra, presidenti o altri delegati. In caso di assenza dell’atleta, i suoi 
premi vengono conservati presso la sede del Comitato Regionale CSI Lazio in Lungotevere 
Flaminio, 55, dove possono essere ritirati nei giorni seguenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 14 maggio 2021 
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