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REGOLAMENTO DI CORSA 
XCO MONTI CECUBI 2021 

L'ASD AURUNCI Cycling Team organizza per il 2 maggio 2021 una gara fuoristrada specialità 
XCO valida come seconda tapa del Circuito XCO LAZIO CUP. 
La gara sarà valida per assegnare i punteggi TopClass per le categorie Esordienti e Allievi 
 
Partecipazione 
Possono partecipare tutti i tesserati delle categorie agonisiche della FCI, ES-ALL-JUN-UN-EL M/F 
e quelli associati agli EPS. 
Iscrizioni - Pagamenti 
Le iscrizioni degli agonisti e degli Amatori tesserati F.C.I. devono avvenire obbligatoriamente 
tramite Fattore K.  
Gli Amatori Master tesserati con gli EPS dovranno iscriversi tramite il sito www.auruncict.it 
compilando l'apposito form e allegando foto della tessera e la ricevuta di pagamento. 
Al fine di evitare file ed inutili assembramenti Tutti i master, sia di FCI che EPS dovranno 
procedere al pagamento dell'iscrizione di 15 euro entro le 24:00 del 29 aprile al seguenti link 
https://asd-aurunci-cycling-team.sumup.link o bonifico bancario IBAN 
IT41Y0529673990CC0100023310 intestato alla ASD Aurunci Cycling Team ed inviare la ricevuta 
specificando i nominativi dell'atleti se trattasi di iscrizione cumulativa. 
La quota di partecipazione alle gare è di euro 15,00 (quindici/00) per gli Amatori è gratuita per gli 
Agonisti. 
Tutti gli agonisti e le società che ne faranno richiesta troveranno i pettorali inseriti nelle buste 
relative al team di appartenenza e saranno ritirate da un solo componente della squadra che dovrà 
confermare o meno la presenza di tutti gli atleti. 
Non si effettuano iscrizioni la mattina della gara. La verifica tessere sarà possibile fino ad un'ora 
dalla partenza della propria batteria 
Al termine della gara ogni atleta dovrà restituire il suo numero dorsale all'arrivo. Laddove il dorsale 
non sia restituito o restituito con tagli o danni non accidentali verrà richiesto una penale di euro 
5,00. 
 
Categorie 
Agonisti: 
Esordienti 1° E 2° M/F (due classifiche separate) 
Allievi 1° E 2° M/F (due classifiche separate) 
Juniores M/F   
Elite-U23 M/F 
 
Amatori Fascia 1: 
Elite Sport 
Master 1 
Master 2 
Master 3 
Master 4 
 
Amatori Fascia 2: 
Master 5 
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Master 6  
Master 7 
Master 8  
Master Donna (Unica) 
Junior Sport M/F 
 
Accorpamenti di categoria 
Saranno a discrezione della Commissione Tecnica Regionale, come da regolamento F.C.I., qualora 
si verifichi la necessità. 
 
Griglie di partenza 
Le griglie di partenza per ogni categoria di atleti saranno disposte dalla Commissione Tecnica 
Regionale, in considerazione del ranking UCI, ranking nazionale Top Class FCI ed infine sulla base 
della classifica del Circuito. 
 
Orari di partenza 
I sottoelencati orari potrebbero subire dei cambiamenti per cause ambientali, atmosferiche e/o a 
discrezione della Società organizzatrice con il Presidente di Giuria. 
Prima partenza ore 9:15 
Categoria Juniores + Master Fascia 2 + Donne Tutte 
Seconda partenza ore 10:30 
Categoria Open + Master Fascia 1  
Terza partenza ore 12:00 
Categoria Esordienti/Allievi M/F  
Orari e batterie potranno subire variazioni in base al numero di iscritti e alle eventuali condizioni 
climatiche. Le variazioni verranno comunicate su sito del team e sulla pagina FB del Circuito XCO 
Lazio Cup. 
 
Saranno premiati i primi 5 di ogni categoria Master con premi in natura.  
Per le categorie agonistiche verranno applicate le tabelle Premi Regionali. 
 
Riunione Tecnica e direttiva Pre-Gara: 
Non verrà effettuata la Riunione Tecnica ma tutti  dettagli su numero di giri e percorso verrà 
pubblicato nei giorni precedenti la gara. 
 
NO DOCCE 
NO LAVAGGIO BICI 
Area Team e Area Camper  disponibile con richiesta da inviare entro il 29 aprile 
Giunti sul luogo del ritrovo, si raccomanda di rispettare rigorosamente le normative antiCovid. 
Munirsi di autocertificazione. Seguire le indicazioni del personale/staff  e parcheggiare ove indicato 
 
Su prenotazione è disponibile una degustazione vini a numero chiuso. Info e prenotazione su 
MontiCecubi 
 
Recapiti 
www.auruncict.it 
FB Aurunci Cycling Team - XCO Lazio Cup 
Tel. + 39 3284840263 
e-mail info@auruncict.it 
 
 


