
 

 

  
 

 

 

 

 

 

CIRCUITO ENDURANCE A TAPPE SOTTO EGIDA FCI  

 
 
 
 
 
Le Associazioni Sportive Organizzatrici sono : 
 
ASD SABINA IN BICI        ASD CICLISMO FIUGGI       ASD TEAM CIVITA BIKE 
       Forano (RI)                   Fiuggi (FR)                          Lanuvio (RM) 
 
Le gare si svolgeranno : 

Il 28 Agosto 2016 la “6 ore della Sabina“  a Forano (RI) 

Il 18 Settembre 2016 la “6 ore Mtb di Fiuggi” a Fiuggi (FR) 

Il 02 Ottobre 2016 la “6 ore degli Imperatori” a Lanuvio (RM) 
 
Il Circuito si pone come obiettivo quello di promuovere le manifestazioni 
endurance nel Lazio, a seguito dell’interesse riscontrato rispetto a questa 
disciplina negli ultimi anni. 

Le manifestazioni sono aperte a tutti i tesserati FCI e degli ENTI di promozione 
sportiva che abbiano sottoscritto la convenzione con la FCI per l’anno 2016, 
purché siano tesserati ad una ASD, non c’è possibilità di partecipazione se non 
nelle modalità sopra riportate, non è possibile effettuare tesseramenti sul posto o 
giornalieri.  



 

 

L’inserimento nelle varie classifiche avviene automaticamente con la 
partecipazione alle singole prove del circuito. 

1. Il circuito è sotto egida FCI;  

2. L’iscrizione come soluzione abbonato o nelle successive tipologie d’iscrizione 

alla singola gara comporta la conoscenza completa e l’accettazione 

incondizionata di quanto riportato nel presente regolamento, della singola 

manifestazione nonché il rispetto delle disposizioni impartite e delle decisioni 

prese dalla Direzione Gara; 

3. Chiunque intenda partecipare alle manifestazioni del circuito lo fa sotto la 

propria responsabilità, sollevando l'organizzazione e tutti i collaboratori della 

stessa, da responsabilità per fatti che possono accadere prima, durante e dopo 

ogni evento sportivo collegato al circuito, per effetto e/o conseguenza del 

medesimo; 

4. Gli Abbonati al Circuito saranno inseriti di diritto nella classifica generale del 

CIRCUITO EXTREME ENDURANCE TOUR 2016 - LE 6 ORE DEL LAZIO, 

ricevendo inoltre un Bonus pari a 100 punti ; 

5. I non Abbonati, per essere inseriti nella classifica generale del CIRCUITO 

EXTREME ENDURANCE TOUR 2016 - LE 6 ORE DEL LAZIO, dovranno aver 

partecipato ad almeno una delle tre prove; la partecipazione alla seconda gara 

verrà premiata con un Bonus pari a 25 punti; La partecipazione totale alle tre gare 

varrà un Bonus aggiuntivo di altri  50 punti, per un totale complessivo di 75 punti 

aggiuntivi. 

6. Non è possibile sostituire l’atleta singolo in nessun caso, mentre per le 

categorie a squadre sono possibili sostituzioni di un solo atleta, solo se 

preventivamente comunicato prima dell’inizio di ogni manifestazione, in tutti i casi 

la variazione sarà valutata dall’organizzazione che potrà, a suo insindacabile 

giudizio, decidere di respingere o accettare la richiesta ; 

7. Ad ogni evento, indistintamente dal tipo di partecipazione, va esibita la tessera 

personale; La dimostrazione di tesseramento tramite social, o sistemi elettronici, 

come smartphone, tablet, computer, ecc. ecc.  sarà oggetto di verifica da parte 

dell’organizzazione; 



 

 

8. Sulla tessera di un ente di promozione  sportiva differente dalla FCI deve 

essere stampato nella sezione disciplina : CICLISMO o MOUNTAIN BIKE, non 

saranno accettate tessere ritenute dall’organizzazione non idonee; 

9.  Tutti gli iscritti, con esclusione degli individuali, debbono comunicare il nome 

scelto per la squadra e mantenerlo identico per tutte e tre le prove; 

10. Le squadre possono essere composte anche da atleti provenienti da più ASD 

diverse, l’importante è che siano tesserati; 

11. I coordinatori del circuito si riservano di accettare o meno l’iscrizione di team 

che presentassero nomi della squadra non opportuni, inneggianti a fazioni 

politiche, offensivi per il decoro pubblico e civile o che siano similmente 

riconducibili ad una tipologia già presentata; 

12. I coordinatori del circuito si riservano altresì di far partecipare alle singole 

competizioni team o atleti individuali che sull’abbigliamento e/o sul casco riportino 

frasi che fanno riferimento in quelle riportate nell’artico 11. 

13. E’ obbligatorio munirsi del chip di rilevamento elettronico; 

14. Il servizio di cronometraggio per tutte e tre le manifestazioni sarà curato da 

Cronobyte in collaborazione con i giudici FCI. 

15. In caso di vincita di premio, di qualsiasi tipologia esso sia, si deve essere 

presenti personalmente alle premiazioni, non esiste delega; Esclusivamente per il 

ritiro premi a squadre può essere delegato un tesserato della squadra stessa di 

appartenenza, il tutto è valido anche per le maglie di Leader. 

16. Le assegnazioni delle maglie di Leader, previste per le sole categorie Singoli,  

avverrano in concomitanza delle premiazioni di ogni singola prova del circuito. 

17. Le modalità di partenza degli atleti in ogni singola manifestazione sono decise 

e curate dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche organizzatrici. 

ISCRIZIONE E COSTI 

E’ possibile iscriversi all’EXTREME ENDURANCE TOUR con un unico 
abbonamento a tutte e tre le gare o con l’iscrizione ad una singola gara. 

Le iscrizioni e la segreteria verranno gestite tramite il sito www.cronobyte.com 

secondo la procedura di seguito sinteticamente riportata : 



 

 

a. Eventuale registrazione ed obbligatorio accesso al sito con le proprie 

credenziali; 

b. Creazione delle preiscrizioni volute, sia esse siano per solitari che per squadre; 

c. Pagamento delle preiscrizioni che si vuole confermare indicando codice/i 

corrispondenti nella causale del pagamento; 

d. Allegare la ricevuta di pagamento alle proprie iscrizioni per una più rapida 

verifica; 

e. Attendere la conferma tramite email del pagamento; è comunque possibile 

visionare lo stato delle proprie iscrizioni sul sito in qualsiasi momento; 

 

L’iscrizione alle tre prove tramite abbonamento consente di partecipare al circuito 
ad un prezzo agevolato tenendo conto che i prezzi subiranno variazioni in base al 
periodo secondo lo schema seguente:     

COSTO ABBONAMENTI                                                                             
CIRCUITO EXTREME ENDURANCE - LE 6 ORE DEL LAZIO 

Tipologia 
Iscrizione 

Crazy Days 
nei soli giorni    

19 e 20 maggio 

Dal 27 maggio     
al 17 giugno 

Dal 18 giugno     
al 29 luglio 

Dal 30 luglio       
al 19 agosto 

(senza gadget)             

    Singolo  €   60,00   €   65,00   €   75,00   €   90,00  

    Team 2  € 120,00   € 130,00   € 150,00   € 180,00  

    Team 3  € 180,00   € 195,00   €  225,00   € 270,00  

    Team 4  € 240,00   € 260,00   € 300,00   € 360,00  

 

L’organizzazione può chiudere le sottoscrizioni come “ABBONAMENTO” 
qualora necessario, prima delle date sopra comunicate. 

Anche i costi per le iscrizioni alle singole gare, come per l’abbonamento, 
subiranno delle variazioni in base al periodo secondo gli schemi seguenti : 
 

COSTO ISCRIZIONE SINGOLA GARA                                                                    
6 ORE DELLA SABINA - FORANO (RI) 28/08/2016 

Tipologia 
Iscrizione 

Dal 27 maggio     
al 17 giugno 

Dal 18 giugno     
al 29 luglio 

Dal 30 luglio       
al 26 agosto             

    Singolo  €   25,00   €   30,00   €   35,00  

    Team 2  €   50,00   €   60,00   €   70,00  

    Team 3  €   75,00   €   90,00   € 105,00  

    Team 4  € 100,00   € 120,00   € 140,00  



 

 

COSTO ISCRIZIONE SINGOLA GARA                                             
LA 6 ORE DI FIUGGI - FIUGGI (FR) - 18/09/2016 

Tipologia 
Iscrizione 

Dal 27 maggio     
al 1 luglio 

Dal 2 luglio        
al 19 agosto 

Dal 20 agosto       
al 16 settembre          

    Singolo  €   25,00   €   30,00   €   35,00  

    Team 2  €   50,00   €   60,00   €   70,00  

    Team 3  €   75,00   €   90,00   € 105,00  

    Team 4  € 100,00   € 120,00   € 140,00  

COSTO ISCRIZIONE SINGOLA GARA                                                                    
LA 6 ORE DEGLI IMPERATORI - LANUVIO (RM) - 02/10/2016 

Tipologia 
Iscrizione 

Dal 27 maggio     
al 1 luglio 

Dal 11 giugno     
al 2 settembre 

Dal 3 settembre  
al 30 settembre          

    Singolo  €   25,00   €   30,00   €   35,00  

    Team 2  €   50,00   €   60,00   €   70,00  

    Team 3  €   75,00   €   90,00   € 105,00  

    Team 4  € 100,00   € 120,00   € 140,00  

 
Le iscrizioni verranno registrate e ritenute valide solo alla ricezione completa di 
tutti i dati necessari e di copia della ricevuta di pagamento. 

 

INDICAZIONI GENERALI 

a. Le iscrizioni alle gare sono aperte a tutti i tesserati che alla data della 

manifestazione abbiano compiuto il diciasettessimo anno di età; 

b. Per gli atleti minorenni è obbligatoria la presenza del tutore legale o di un 

delegato dallo stesso; è inoltre indispensabile una copia in originale di 

autorizzazione alla partecipazione e manleva da consegnare all’organizzazione 

in fase ritiro della tabella numerica; 

c. Se un abbonato non può partecipare ad una o più gare del circuito non può 

richiedere rimborso in nessun caso; 

d. Tutti gli abbonati riceveranno un gadget tecnico, sarà possibile ritirarlo nel corso 

delle varie prove, al momento del ritiro gadget va esibita la tessera personale; 

e. Tutti i reclami vanno inviati e consegnati al responsabile/coordinatore del 

circuito con un versamento di 50 euro (contanti), qualora il reclamo vada a buon 

fine la quota viene restituita, qualora il reclamo venga respinto la tassa verrà 

incamerata ed il ricavato sarà dato in beneficenza. Sono esclusi i versamenti di 

quota soltanto per reclami inerenti all’ordine d’arrivo della gara del giorno; 



 

 

f.  I reclami sulle classifiche generali del circuito sono ammissibili soltanto entro i 

15 giorni dalla pubblicazione delle classifiche ufficiali sulla pagina del servizio 

cronometraggio www.cronobyte.com ;  

Dettagli e quant’altro utile sia dal punto di vista informativo che organizzativo del 
circuito, unico ed esclusivo è la pagina ufficiale del Circuito: 
https://www.facebook.com/Extreme-Endurance-TOUR-2016-le-6h-del-Lazio-1054278034644606/ 

 
Tutte le comunicazioni ufficiali trasmesse o pubblicate sul sito, sono integrabili al 
regolamento del circuito, eventuali disposizioni o modifiche se necessarie 
potranno essere inserite anche durante lo svolgimento dei vari eventi.  
 
PREMIAZIONI FINALI DEL CIRCUITO  
• La premiazione finali del circuito saranno effettuate in una località delle 3 gare 
in programma, successivamente all’ultima prova saranno comunicati dettagli e 
quant’altro previsto sulla premiazione.  

• A tutti i partecipanti che termineranno tutte e tre le prove sarà consegnato il 
brevetto del circuito; 

• Le classifiche di squadra e individuale sono redatte come da tabelle allegate 

• Per le classifiche finali del circuito come individuali saranno premiati i primi 3 di 
ogni categoria, al leader sarà consegnata anche la maglia di campione del 
circuito.  

• Per le classifiche a squadre saranno premiate le prime tre, come 
partecipazione da 2 , da 3 o 4 atleti e le prime tre squadre come LUI & LEI  

• I PREMI SONO ESCLUSIVAMENTE IN PRODOTTI ALIMENTARI O 
TECNICI, NON IN DENARO.  

 
LEGGE 675/96  
1 – Con l'invio del modulo di iscrizione in una qualsiasi delle forme previste, si 
dichiara di aver preso visione del regolamento e si esprime il consenso dell'utilizzo 
dei dati, giusto il disposto della legge sulla Privacy n. 675 del 31/12/96. 
2 - Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge 675/ 96 in materia di tutela dei 
dati personali, i dati richiesti con l'iscrizione saranno esclusivamente trattati per la 
normale attività di segreteria della gara sopra indicata, oltre che per eventuali 
proposte e comunicazioni inerenti alle attività della stessa.  
 
 
 
 
 



 

 

CATEGORIE 
INDIDUALI UOMINI: 

• Categoria OPEN    (Singolo OPEN) 

• Sino a 29 Anni     (Singolo Elite) 

• Da 30 a 34 Anni     (Singolo M1) 

• Da 35 a 39 Anni     (Singolo M2) 

• Da 40 a 44 Anni     (Singolo M3) 

• Da 45 a 49 Anni     (Singolo M4) 

• da 50 a 54 Anni     (Singolo M5) 

• da 55 a 59 Anni     (Singolo M6) 

• Oltre 60       (Singolo M7 Over) 

INDIDUALI DONNE: 
• Categoria OPEN    (Singola OPEN) 

• Sino a 29 Anni     (Singola Elite)  

• Da 30 a 39 Anni    (Singola W1) 

• Oltre 40 Anni     (Singola W2) 

SQUADRE: 

Squadre composte da due atleti.  

• Sino a 70 Anni      (Team 2) 

• Oltre 71 Anni        (Team 2 Big) 

Squadre composte da tre atleti. 

• Sino a 105 Anni     (Team 3) 

• Da 106 Anni sino a 150 Anni  (Team 3 Big) 

• Oltre 151      (Team 3 Over) 

Squadre composte da quattro atleti.  

• Sino a 140 Anni     (Team 4)  

• Da 141 Anni sino a 200 Anni   (Team 4 Big) 

• Oltre 201 Anni     (Team 4 Over) 

Squadra LUI & LEI     (Team Lui & Lei)    
La composizione delle squadre LUI & LEI sono libere, Senza limiti di età o vincoli 
specifici, purché tesserati amatori e che abbiano compiuto il 17° anno di età; 

Le categorie vengono determinate con la somma degli anni di età dei partecipanti 
al 1° Gennaio 2016.  



 

 

Ad esclusione delle categorie femminili e del Team Lui & Lei, qualora non vi siano 
almeno tre classificati nelle singole categorie si applicherà l’accorpamento di più 
categorie ad insindacabile giudizio dell’organizzazione. 
 

CLASSIFICHE 
Per ogni manifestazione saranno attribuiti ai partecipanti di ogni categoria i 
seguenti punteggi: 

Posizione punti Posizione punti Posizione punti Posizione punti 

1° 250 9° 90 17° 48 25° 22 

2° 210 10° 80 18° 44 26° 20 

3° 185 11° 75 19° 40 27° 18 

4° 160 12° 70 20° 37 28° 16 

5° 140 13° 65 21° 34 29° 14 

6° 120 14° 60 22° 31 30° 12 

7° 110 15° 56 23° 28 Dal 31 in poi 10 

8° 100 16° 52 24° 25     

 
REGOLE GENERALI COMPORTAMENTALI  

• Ogni team deve eleggere un Capitano, identificato con la prima tabella 
numerica della squadra, che sarà responsabile del comportamento e della 
disciplina dei propri compagni e curerà i rapporti con il comitato organizzatore e la 
Direzione Gara; 

• Al momento della sottoscrizione dell’abbonamento ogni squadra deve 
comunicare il proprio nome identificativo, esso non deve superare al massimo i 
trenta caratteri (compresi gli spazi); 

• Tutti i capitani e partecipanti alle varie manifestazioni alla verifica tessere o al 
momento del ritiro dorsali, devono confermare i propri riferimenti telefonici o email 
e posizione di eventuale gazebo per eventuali comunicazioni durante lo 
svolgimento dell’evento sportivo;  

• Qualsiasi anomalia o rilevamento di situazioni non consone alle norme e al 
regolamento, rilevate da parte degli organizzatori delle gare o del coordinamento 
del circuito, comporteranno l'applicazione di sanzioni che potrebbero portare 
anche all’esclusione della singola gara e, nelle forme più gravi, anche 
all’esclusione dalle classifiche del circuito in forma definitiva;  

• Per nessun motivo è ammessa la partecipazione in gara di concorrenti non 
iscritti e non regolarmente registrati al check-in. Qualora ciò avvenisse sia il 
concorrente che la rispettiva squadra di appartenenza verranno squalificati; 



 

 

• Lungo tutto il percorso non è ammesso nessun tipo di intervento di assistenza 
tecnica ai concorrenti da parte del loro team o di terzi. Il concorrente con la 
mountain bike in avaria non dovrà intralciare lo svolgimento della gara, 
proseguendo defilato sul tracciato con la bicicletta condotta a mano fino a 
raggiungere la zona cambio;  

• L'assistenza tecnica lungo il percorso sarà punita con la squalifica sia del 
concorrente interessato che del suo team di appartenenza;  

• In caso di infortunio ogni partecipante avveduto della cosa deve avvisare 
immediatamente il più vicino posto di assistenza opportunamente segnalato. Dal 
posto di assistenza verrà prontamente attivato il soccorso oltre ad allertare il 
presidio medico fisso presente per tutta la durata della manifestazione presso la 
zona di arrivo/cambio.  

• E' obbligatorio per i concorrenti, seguire la segnaletica di percorso ed ogni 
indicazione della Direzione Gara o dell'organizzazione;  

• Il capitano che rappresenta il TEAM è tenuto a gestire e far rispettare le norme 
e i regolamenti ai propri componenti della squadra, soprattutto nelle fasi iniziali 
dell’evento e durante i cambi;  

• Qualsiasi atleta che durante la gara abbia comportamenti gravissimi può 
essere espulso immediatamente dalla gara;  

• Tutti i partecipanti possono essere ammoniti dalla giuria di gara, alla seconda 
ammonizione scatta la squalifica con estromissione dalla gara e classifica;  

• Tutte le comunicazioni inerenti alla gara sono affisse in apposita bacheca in 
prossimità del zona cambio/cronometraggio;  

• Gli atleti dovranno tenere un comportamento civilmente corretto e 
sportivamente irreprensibile nei confronti di tutti i partecipanti alla manifestazione, 
non ostacolare il passaggio dei bikers più veloci impegnati nel sorpasso e 
rispettare l'ambiente che li ospita;  

• La Direzione Gara potrà sospendere la manifestazione o un partecipante alla 
stessa in ogni momento per ragioni, a sua insindacabile discrezione, ritenute 
gravi; i concorrenti, avvertiti dell'interruzione, dovranno avvicinarsi in zona cambio. 
Non è previsto rimborso.  

• Ogni partecipante è responsabile per ciò che assumerà in fatto di cibo e di 
bevande, l'eventuale acquisto o semplice accettazione di questi è fatta a suo 
rischio e pericolo, senza che l' organizzazione della manifestazione possa essere 
coinvolta per nessuna forma di implicazione o controversia in merito;  

• Le classifiche finali saranno stilate indistintamente anche qualora una o più 
gare non possano essere svolte o abbiano subito dei provvedimenti;  

• Gli atleti sono obbligati ad ogni gara a fare il “ CHECK IN” in segreteria;  



 

 

• Il chip va posizionato solo ed esclusivamente come comunicato dal servizio 
cronometraggio; 

• Le manifestazioni si svolgeranno, in linea di massima, con qualsiasi 
condizione atmosferica; L'organizzatore valuterà con il Direttore Organizzativo 
Fuoristrada l'eventualità di accorciare i tempi di durata dell’evento e/o annullare il 
singolo evento sportivo per condizioni meteo proibitive e pericolose che si 
potranno verificare dopo la partenza; Il tutto sarà comunicato seduta stante ai 
partecipanti.  

 

TABELLA RIASSUNTIVA INFRAZIONI PENALITA’ 
� Mancanza di numero : 1 giro di penalità; 
� Assistenza lungo il percorso : 3 giri di penalità; 
� Taglio del percorso con autodenuncia entro un ora : 2 giri di penalità; 
� Taglio del percorso non denunciato : squalifica immediata; 
� Maggior numero di componenti impiegati : squalifica immediata; 
� Impiego partecipanti non regolarmente iscritti : squalifica immediata; 
� Scambio componenti registrati su diversi Team : squalifica immediata di 

entrambi i Team coinvolti; 
� Chip non piombato : squalifica; 
� Ingresso/Uscita non da zona cambio : 1 giro di penalità (con esclusione 

delle categorie singoli/e); 
� Mancato rispetto regole entrata/uscita zona cambio : 1 giro di penalità; 
� Uso di auricolari: 1 giro di penalità; 
 

NOTE SULL’EQUIPAGGIAMENTO ATLETA  
a) Casco protettivo omologato e abbigliamento adeguato; 
b) Chip elettronico d'identificazione personale (fornito dall'organizzazione e da 
indossare rigorosamente come indicato dal servizio di cronometraggio); 
c) Numero identificativo fornito dall'organizzazione (NON VA RIDIMENSIONATO);  
PER QUANTO NON PREVISTO E CONTEMPLATO NEL PRESENTE 
REGOLAMENTO SI FARA’ RIFERIMENTO ALLE NORME DELL’ENTE CON CUI 
SI SVOLGE L’EVENTO ED IL REGOLAMENTO DELL’EVENTO CUI SI 
PARTECIPA.  
d) Non è permesso l’utilizzo di cuffie auricolari in gara; 
 
DISPOSIZIONI FINALI  

• Per tutte l infrazioni che non prevedono da regolamento la squalifica diretta del 
team o del singolo concorrente, sono applicabili giri di penalizzazione a 
discrezione del Direttore di gara in funzione della gravità dell'atto commesso.  

 



 

 

L'associazione organizzatrice dell'evento sportivo e IL COORDINAMENTO DEL 
CIRCUITO non si assumono nessuna responsabilità per danni a cose e persone 
che  potrebbero verificarsi, prima , durante e dopo la conclusione dell'evento 
sportivo, altresì si comunica che la zona e il campo gara non sono sorvegliati, 
SONO APERTI A TUTTI, qualora si verifichino furti di attrezzature o altro, il 
comitato organizzatore declina ogni responsabilità 


