
 

 

REGOLAMENTO 

CAMPIONATO NAZIONALE CSI ENDURANCE (XC24H) 
 

6H DELL'ECOLOGIA 
DOMENICA 2 MAGGIO 2021 

 
Viterbo - Località “Le Fornaci” 

 
 
L'edizione 2021 della “6 Ore dell'Ecologia” sarà valevole anche come prova unica di Campionato 
Nazionale CSI Endurance (XC24H). Si specifica che come da regolamento UCI la specialità 
Endurance (XC24H) racchiude le seguenti gare svolte sul tempo di 6ore, 12ore e 24ore; 
pertanto la gara che rappresenterà la seconda edizione del Campionato Nazionale Endurance 
CSI (XC24H) sarà svolta sul tempo di 6ore.  
 
Al Campionato Nazionale potranno partecipare tutti gli atleti tesserati CSI per l'anno in corso 
2021. Per gli atleti CSI che intendono partecipare al Campionato Nazionale sarà obbligatorio 
comunicare la propria adesione al proprio Comitato territoriale, entro 29 aprile 2021.  
 
Le iscrizioni vanno effettuate tramite il “Portale dell’Attività Sportiva” 
(http://tesseramento.csi-net.it/ : si accede dall’Area riservata della Società sportiva, al link 
“iscrizioni campionati/eventi”. Una volta completata la procedura sarà possibile scaricare 
l’”Attestazione di iscrizione ai Campionati nazionali CSI” che consente di poter partecipare alla 
manifestazione senza incorrere in eventuali sanzioni delle Autorità di pubblica sicurezza. 
 
Premiazioni Campionato Nazionale CSI 
Per ciascuna categoria verranno premiati i primi tre atleti. A tutti e tre verrà consegnata una 
medaglia ed al primo atleta di ciascuna categoria la maglia di Campione Nazionale CSI 2021 
della specialità. 
  
Non saranno premiate le categorie con meno di tre atleti classificati. 
  
Categorie "Solitari" CSI premiate per il titolo Nazionale 
Junior-M 
Elite Sport-M 
Master 1  
Master 2 
Master 3 
Master 4 
Master 5 
Master 6 
Master 7 
Master 8 
Elite Sport -Women 
Women 1 
Women 2 
Women 3 

http://tesseramento.csi-net.it/


 

 

Categorie "Team" CSI premiate 
Team 2: due componenti maschili 
Team 2-L&L: un componente maschile ed uno femminile 
Team 2-W: due componenti femminili 
Team 3: tre componenti maschili o misti 
Team 3-W: tre componenti femminili 
  
ATTENZIONE! Per il titolo Nazionale CSI i Team devono essere composti da atleti della stessa 
società. 
 
N.B. La categoria Debuttanti e Primavera può partecipare solo in Team da 3. 
  
 

Programma 
Sabato 1 Maggio 2021 
Dalle 16 alle 19 Ritiro pacco gara - sede di Ecologia Viterbo Località “Le Fornaci" strada Lemme 
- Viterbo  
  
Domenica 2 Maggio 2021 
ore 07 - 09 Ritiro pacco gara - sede di Ecologia Viterbo Località “Le Fornaci" strada Lemme - 
Viterbo  
ore 9:30 Briefing pregara 
ore 10 Partenza 
ore 16:00 Fine Gara 
a seguire Premiazioni  
  
  
 
Cronometraggio. Il servizio di cronometraggio sarà curato dallo staff CSI Lazio in collaborazione 
con il gruppo giudici. La gara viene chiusa dai giudici dopo 6 ore esatte dalla prima partenza. 
Da quel momento ogni passaggio sul traguardo comporterà la conclusione della prova per tutti 
gli atleti che andranno in classifica con il numero di giri effettivamente completati. 
I premi individuali saranno consegnati esclusivamente agli atleti aventi diritto. Nel caso dei 
premi di squadra, team da 2 o team da 3gli stessi saranno consegnati ai soli atleti della squadra 
presenti. I premi non ritirati saranno messi in palio ad estrazione tra coloro non già premiati il 
giorno stesso della gara. 
 
 
 
Approvato in Roma il 13 aprile 2021 
 

 


