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IMPORTANTE 
 

Il seguente regolamento è estensione/integrazione del regolamento Federale Nazionale “Norme Attuative 2020 

DH - 4X – Enduro” reperibile all’indirizzo: 

 

https://mountainbike.federciclismo.it/it/document/norme-attuative-2020-dh-4x-enduro-gravel-snow-

bike/2a0a0538-37c3-4926-81e6-4a138f469aa0/ 

 

Qualsiasi argomento non specificato nel presente regolamento è da considerarsi regolamentato dalle norme 

nazionali di cui sopra. 
 

 

Tappe 
La Federazione Ciclistica Italiana, Comitato Regionale Campania, Settore Fuoristrada/Enduro, 

Downhill, organizza per l’anno 2021 il trofeo a tappe denominato “Enduro Sud Italia 2021”. 

Le Tappe selezionate per partecipare alla Enduro Sud Italia 2020 sono le seguenti: 

- 28 Marzo, Monte Sant'Elmo Free Ride, Eboli (SA) - Organizzatore: ASD Helmetsfreeride; 

- 30 Maggio 2021, I° Trofeo Enduro NRG Bike, Monopoli (BA) - Organizzatore: ASD NRG Bike; 

- 13 Giugno 2021, Trofeo Enduro Terre Brettie, Belmonte Calabro (CS) – Organizzatore ASD Bike 

Addicted Sila; 

- 27 Giugno 2021, Sicilia Enduro Race, Messina (ME) - Organizzatore ASD Lupi dei Peloritani 

- 11 Luglio 2021, Valdiano Enduro Race, Sala Consilina (SA) – Organizzatore ASD Bike In Tour 

Vallo di Diano; 

- 26 Settembre 2021, San Potito Enduro, San Potito Sannitico (CE) – Organizzatore ASD San Potito 

Sannitico Mountain Experiences. 

- 10 Ottobre 2021, Matesenduro, Bojano (CB) – Organizzatore ASD Matesenduro; 

 

 

Partecipazione 
La classifica finale è riservata alle categorie agonistiche ed amatoriali F.C.I. o Enti convenzionati. Sarà cura degli 

organizzatori indicare nel programma gara le categorie ed i raggruppamenti che potranno partecipare alle varie 

tappe. Le categorie ed i raggruppamenti che parteciperanno alla Enduro Sud Italia 2021 saranno accorpati nelle 

seguenti classifiche: 

Categorie 

• Open (Elite+U.23) maschili 

• Open (Elite+U.23+Junior) femminili 

• Junior maschili 

• ELITE Master 
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• Master 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed Over 

• Master Woman (unica) 

Raggruppamenti 

• eBike 

 

Punteggi e Premiazioni 
Ad ogni tappa per tutti gli atleti che partecipano alla classifica generale dal 1° al 20° in ordine di tempo totale 

crescente verranno assegnati i punteggi in tabella. 

CLASSIFICA PUNTEGGIO 

1° 250 

2° 200 

3° 170 

4° 150 

5° 130 

6° 100 

7° 90 

8° 80 

9° 70 

10° 60 

11° 50 

12° 40 

13° 30 

14° 20 

15° 10 

16° 8 

17° 7 

18° 6 

19° 5 

20° 4 

Ad ogni tappa per categoria e per il raggruppamento eBIKE dal 1° al 10° in ordine di tempo totale crescente 

verranno assegnati i punteggi in tabella. 
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Posizione Punteggio 

1 30 

2 28 

3 26 

4 24 

5 22 

6 20 

7 18 

8 16 

9 14 

10 12 
 

Ad ogni atleta assente nella gara verrà assegnato un punteggio pari a zero in ogni classifica in cui quell’atleta 

compare. 

A fine coppa l’atleta con il punteggio più alto nella classifica cui afferisce, vestirà la maglia di Vincitore della 

Enduro Sud Italia 2021 ed ai primi 3 Atleti sarà corrisposta una medaglia. In caso di parità di punteggio vale il 

miglior punteggio nell’ultima tappa o comunque nell’ultime tappa in ordine temporale ove sia possibile 

determinare un punteggio migliore (si ricorda che un’assenza genera un punteggio nullo). 

Per ogni singola tappa ad ogni atleta presente e partente viene assegnato il punteggio di partecipazione per ogni 

classifica cui l'atleta concorre indipendente dal piazzamento e comunque anche nel caso la prova non sia portata 

a termine per ritiro o altro. Per tutte le tappe tale punteggio di partecipazione sarà di 6 punti. 

La premiazione delle categorie e raggruppamenti avverrà solo nel caso in cui il numero degli atleti partecipanti 

è pari o superiore a numero 3. Nel caso in cui i partecipanti della categoria risultino inferiori a 3, la categoria 

verrà accorpata a quella immediatamente successiva o precedente al fine di raggiungere il numero minimo per 

la composizione del podio. La premiazione per le categorie giovanili avverrà per i primi 5 classificati. 

Per ogni tappa la società, presso cui l’atleta è regolarmente tesserato, prende 1 punto per ogni atleta che conclude 

regolarmente la gara per ogni categoria o raggruppamento previsto. Al termine della Coppa vince la società col 

maggior numero di punti. In caso di parità si sommano i punti della classifica per categoria e per 

raggruppamento. 

Le società organizzatrici concorrono alla premiazione finale con contributo da stabilirsi con apposito 

comunicato. 
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Posizione in Griglia 

L’ordine di partenza in griglia secondo i criteri esposti sarà garantito solo agli atleti che avranno regolarizzato 

l’iscrizione (inclusa iscrizione sul sito del cronometrista, eventuale iscrizione a Fattore K e relativi pagamenti) 

entro i tempi stabiliti ovvero entro il giovedì antecedente alla gara. Per tutti gli atleti che non avranno 

regolarizzato i pagamenti entro i tempi previsti, potranno comunque partecipare alla gara pagando l’eventuale 

penale e la relativa posizione in griglia sarà assegnata in base a criteri aleatori. In nessun caso saranno accettate 

iscrizioni oltre il giovedì antecedente ovvero nessuna iscrizione possibile la domenica mattina. 

 

Limitazioni 

Se una gara cambia data non assegnerà il punteggio per la classifica. Se il cambio data avverrà durante la 

settimana in cui la gara è prevista, sarà comminata una multa di € 200,00 (duecento/00) alla società 

organizzatrice, fatta eccezione per causa di calamità naturali o di forza maggiore che precludono la sicurezza 

dei concorrenti. Non saranno inseriti nella classifica finale atleti che hanno subito squalifiche per doping. 

Se in una gara si verificano gravi inadempienze organizzative, oltre le normali procedure a carico degli 

organizzatori, i responsabili del settore Fuoristrada/Enduro, Downhill, sentito il presidente di giuria potranno 

non assegnare il punteggio della classifica. 

Programma gara 

Per ogni gara è richiesto agli organizzatori i versamenti previsti dalle tabelle nazionali UCI-FCI e la compilazione 

del programma di gara. I versamenti ed il programma gara devono pervenire almeno 30 giorni prima della gara; 

Copia elettronica del programma gare e copia elettronica dell’attestazione dei versamenti effettuati va inviata 

entro 30 giorni prima della gara a enduro@fcicampania.it  

Il sito ufficiale della Enduro Sud Italia 2021 è www.fcicampania.it oltre alla pagina Facebook 

https://www.facebook.com/EnduroSudItalia/ 

È espressamente vietato la pubblicazione del programma gara prima che questo venga avallato dai responsabili 

del settore Fuoristrada/Enduro, Downhill. 

La denominazione della singola gara oltre al nome della tappa scelto dagli organizzatori dovrà riportare anche 

la dicitura “tappa n° (…) della Enduro Sud Italia 2021” e non potrà riportare impropriamente denominazioni 

es. “Campionato Regionale”, ecc. 

 

Riconoscimento atleti 

La verifica tessere è effettuata nelle ore antecedenti la competizione così come definito dal comitato 

organizzatore. 

I numeri di gara dovranno essere in materiale plastico rigido da porre anteriormente alla bici. Tali sistemi di 

riconoscimento dovranno supportare il riconoscimento Wireless tramite chip concordato con i cronometristi. A 

discrezione dell’organizzatore può essere prevista una cauzione di € 10,00 (dieci/00) per la custodia del numero 

di gara. Ogni pilota dovrà mostrare la tessera al momento del ritiro della tabella porta-numero e del tagliando 

di gara. 
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Preiscrizioni e costi 

 
Le preiscrizioni devono pervenire al Comitato Organizzatore della gara entro e non oltre le ore 24:00 

del mercoledì antecedente la tappa. 

La quota di partecipazione alla gara è fissata in € 35,00 (trentacinque/00) per tutte le tappe del Circuito (oltre 

ad un eventuale noleggio per il chip). È prevista una modalità di abbonamento alle otto tappe al prezzo di € 

175,00 (centosettantacinque/00; 25,00€ a gara) con modalità di adesione da richiedere a mezzo e-mail a 

enduro@fcicampania.it  

L’abbonamento è individuale e non cedibile ad altri partecipanti. 

Sono esenti dal pagamento tutte le categorie agonistiche (Elite-U.23-Junior; m/f). 

Nella quota di iscrizione alla gara è incluso un pacco gara fornito dal Comitato Organizzativo della tappa e 

la partecipazione al Pasta Party al termine della gara salvo disposizioni sanitarie vigenti. 

Atleti che non avranno regolarizzato il pagamento entro i tempi previsti, potranno pagare la quota di 

partecipazione presso la segreteria della gara sino ad 1 ora prima della partenza del primo concorrente con una 

sovrattassa di € 10,00 (dieci/00). Si invita tutti gli atleti nell’indecisione ad iscriversi alla gara nei tempi previsti: 

non saranno accettate iscrizioni oltre il giovedì antecedente alla gara. 

A discrezione del Comitato Organizzatore della gara sarà eventualmente possibile pagare una tessera 

giornaliera per la partecipazione all’evento. La possibilità di pagare una tessera giornaliera non è garantita per 

tutte le tappe, pertanto è consigliabile informarsi per tempo presso il comitato organizzativo della tappa stessa. 

 

Gestione Tempi e Tempo Massimo 

Ad ogni atleta verrà fornita una tabella adesiva da apporre sul tubo obliquo della bici. Su tale tabella dovranno 

essere riportati i tempi di Partenza dell’atleta, tutti i tempi dei controlli orari così come previsto dal programma 

gara ed il tempo massimo di Arrivo. 

Gli atleti che non rispetteranno la tabella tempi assegnata così come previsto dalle Norme Regionali 

FCI Enduro per la Campania per il proprio raggruppamento saranno squalificati. 

 

Premiazioni singole gare 

Gli organizzatori dovranno obbligatoriamente premiare almeno la squadra col maggior punteggio, i primi tre 

atleti assoluti, di ogni categoria e di ogni raggruppamento (previsto dal programma gara) con coppe, targhe o 

medaglie recanti il numero della tappa di Coppa, e i primi 5 classificati delle categorie giovanili. 
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I primi tre assoluti vengono sottratti dai premi per categorie. 

La cerimonia di premiazione è parte integrante della gara pertanto è obbligo per i vincitori attendere la 

cerimonia protocollare non sarà ammesso il ritiro del premio da terzi o atleti della stessa società. 

 

Ricorsi e Contatti 
Per eventuali ricorsi o tutte le parti non coperte da tale regolamento si rimanda alle relative sezioni e procedure 

descritte nel regolamento tecnico nazionale del Fuoristrada 2021, Norme Attuative DH- Enduro-4X-Gravel 

2021 e Norme Attuative Regionali (Regione Campania). 

Reclami non ufficiali atti a migliorare l’organizzazione delle gare si possono inoltrare tramite mail a: 

enduro@fcicampania.it 

La presente mail vale anche per informazioni o richieste al comitato organizzatore della Coppa. 

Per quanto non specificatamente contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme nazionali e 

regionali vigenti della F.C.I. consultabili al sito www.fcicampania.it e www.federciclismo.it  
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