
 

 
Comitato di Messina e Catania 

 

Regolamento 
CAMPIONATO DI AUTUNNO OPEN 2022 

 
 
Art. 1 - E’ indetto da ACSI Ciclismo di Messina e Catania il Campionato OPEN di Autunno di MTB per l’anno 
2022. 
Il Campionato si svolgerà in 5 manifestazioni/tappe cos individuate: 
 
1 TAPPA – dom. – 23 OTTOBRE 2022 – PATTI (ME) – A.s.d. TEAM BIKE DEL TIRRENO (ACSI) 
 
2 TAPPA – dom. – 30 OTTOBRE 2022 – FORTE CAVALLI (ME) – A.s.d. PASSIONE MTB (Csen) 
 
3 TAPPA – dom. – 13 NOV. 2022 – CALTAGIRONE (CT) – A.s.d. PROBIKE RAMACCA (ACSI) 
 
4 TAPPA – dom. – 20 NOV. 2022 – TERME VIGLIATORE (ME) – A.s.d. CICLISTICA TERME (ACSI) 
 
5 TAPPA – dom. –  27 NOV. 2022 – CASTANEA DELLE FURIE (ME) – A.s.d. CICLOTURISTICA CASTANEA (ACSI)  
 
Art. 2 – La partecipazione al Campionato, alle single tappe, alle classifiche generali, di categoria e di società 
è aperta a tutti i cicloamatori ambo i sessi in regola col tesseramento 2022 con ACSI e con tutti gli EPS che 
hanno sottoscritto la reciprocità tra essi e FCI per l’anno 2022.  
Categorie ammesse: 
 
Primavera 13/14 anni 
Primavera Donne 13/14 anni 
Debuttanti 
Junior 
Senior A 
Senior B 
Veterano A 
Veterano B 
Gentleman A 
Gentleman B 
Supergentleman A 
Supergentleman B 
Supergentleman C 
Donne A 
Donne B 
E- BIKE 
 
Le categorie Primavera, Debuttanti, Supergentleman  A, B, C e Donne si cimenteranno sullo stesso percorso 
delle restanti categorie, percorrendo una distanza pari a circa due terzi della gara.  
Per le categorie Donne e SG, nel caso siano meno di tre partecipanti alle singole tappe, la premiazione sarà 
unificata. 



 

E’ esclusa la partecipazione delle categorie agonistiche Olimpiche FCI (Esordienti, Allievi, Juniores, Under 
23, Elite). 
Eventuali presenze di atleti professionisti, simili o ex-pro fuori attività da meno di 4 anni, possono essere 
accettati solo in qualità di testimonial fuori classifica e su invito degli organizzatori previa autorizzazione da 
parte della società di appartenenza, nonché da parte dell’ordine federale. 
Si rammenta a tutti i ciclisti partecipanti che, in caso di infortunio, la copertura assicurativa a cui hanno 
diritto è quella prevista dalla polizza del proprio ente di appartenenza. 
Nulla potrà essere richiesto alla società organizzatrice, se non in caso di accertate negligenze da parte della 
stessa, così come nessuna responsabilità è imputabile all’EPS patrocinatore della tappa. 
 
Art. 3 – Le partenze degli atleti per ogni gara saranno suddivise in categorie e ordinate in blocchi secondo 
numero di partecipanti. 
I blocchi di partenza saranno distanziati tra di loro in un tempo calcolato dal Direttore di gara in base ai 
tempi previsti di percorrenza del giro stesso e della sua lunghezza e caratteristiche.  
 
Art. 4 – Per la formazione della classifica per categoria saranno validi i migliori risultati conseguiti nelle varie 
tappe, senza la possibilità di scarto alcuno. In caso di parità tra più atleti prevarrà chi ha ottenuto i migliori 
risultati, nel caso di uguali risultati chi ha conseguito il miglior risultato nell’ultima prova. In ogni tappa, per 
ogni categoria, saranno assegnati i seguenti punti:  
 
1°  Classificato punti 15; 2° punti 13; 3° punti 11; 4° punti 9; 5° punti 7; 6° punti 5; 7° punti 4; 8° punti 3; 9° 
punti 2; 10° punti 1. Un punto a tutti gli altri arrivati oltre il 10° posto. 
 
Ad ogni corridore verrà assegnato, oltre al bonus precedente, un ulteriore bonus di partecipazione pari a 2 
punti per ogni gara. 
 
Verrà definita la classifica di Società a punteggio in funzione dei risultati dei ciclisti nelle varie categorie.  
I punteggi di ogni singolo ciclista, utili alla classifica di società, saranno calcolati comprensivi di bonus.  
La classifica di ogni singola gara verrà pubblicata sui canali ACSI entro il martedì successivo alla stessa. 
 
Art. 5 – Al termine del Campionato saranno proclamati: 
 
Campione di categoria 2022, tutti i vincitori di categoria, indipendentemente dalla EPS di appartenenza; 
a costoro verrà assegnata la Maglia del Campionato; per avere diritto alla Maglia bisogna effettuare almeno 
4 prove in calendario.  
 
Società Campione a punteggio, quella che avrà ottenuto il miglior punteggio, generato dalla somma dei 
punti dei singoli atleti, in funzione dei risultati ottenuti nelle rispettive categorie della Società di 
appartenenza (Art. 4). 
 
Art. 6 – Premiazione di Tappa: la premiazione delle singole prove è a carico delle A.S.D. organizzatrici. In 
ogni prova è fatto obbligo alle A.S.D. di premiare un minimo di 3 amatori di ogni singola categoria e le 
prime 3 Società classificate. 
 
Art. 7 – Premiazione finale: saranno premiati i Campioni di Autunno 2022 MTB; Campioni di categoria 
vincitori di Maglia, secondi e terzi classificati con premi in natura e le prime tre società classificate. 
 
Art. 8 – Obblighi delle A.S.D.: 
 
Le A.S.D. organizzatrici provvederanno allo svolgimento (permessi, giuria, classifiche, e quant’altro 
necessario) della propria manifestazione. Inoltre sono tenute ad adempiere quanto previsto dalle vigenti 
norme di legge, per quanto attiene all’organizzazione di manifestazioni, in particolare dovranno:   
 



 

Programmare la manifestazione rispettando i regolamenti emanati. 
Richiedere i permessi alle Autorità competenti. 
Predisporre adeguato spazio per partenze e arrivo. 
Predisporre una scrupolosa segnalazione del percorso. 
Disporre di personale lungo il percorso in presenza di incroci, attraversamenti stradali e, in particolare, degli 
eventuali punti critici. 
Predisporre di un servizio di assistenza sanitaria secondo la normativa di legge vigente (medico e 
ambulanza) e in misura adeguata alle caratteristiche del percorso di gara. 
Predisporre almeno un ristoro finale. 
 
Art. 9 – Nelle singole prove e solo per quanto non previsto nel presente regolamento, vige il regolamento 
tecnico nazionale ACSI. 
 
 
IL RESPONSABILE PROVINCIALE ACSI CICLISMO MESSINA IL RESPONSABILE PROVINCIALE ACSI CICLISMO CATANIA 

          f.to Paolo Campanella          f.to Vito Riggio 
 
 

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISIONE TECNICA MTB 

f.to Emanuele De Mariano 

 
 
 


