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 Art. 1 
 

Sono ammessi al campionato “SUPERPRESTIGE STRADA” tutti i ciclisti in possesso 
dell’idoneità all’agonismo e tesserati al CSI di Brescia per la stagione in corso. 
 

 Art. 2 
 

Per essere inseriti nella classifica è obbligatoria  la partecipazione ad   almeno il  50%  
Pdelle gare del calendario provinciale. Si deciderà un arrotondamento per difetto 
(esempio: in calendario 13 gare saranno ritenuta valida la partecipazione a 6 gare        
21 gare sarà ritenuta valida la partecipazione  a 10 gare) 
Per coloro che a  fine stagione non ha raggiunto il quorum previsto delle gare non 
potrà accedere alle premiazioni indistintamente dalla sua  posizione.   
 

 
 Art. 3 

 

La classifica viene suddivisa in 10 categorie: 
 
Junior sport  17/18 anni  
Élite Sport  19/29 anni  
Master 1  30/34 anni  
Master 2  35/39 anni  
Master 3  40/44 anni  
Master 4  45/49 anni  
Master 5  50/54 anni  
Master 6  55/59 anni  
Master 7 /8 60 anni e oltre  
Women    UNICA   
 

 Art. 4 
 

Dopo aver stilato la classifica di gara per i soli tesserati CSI, il punteggio che verrà 
assegnato ai concorrenti sarà il seguente: 
al 1°class.   25 punti              al 6°class.   10 punti 
al 2°class.   20 punti              al 7°class.     9  punti 
al 3°class.   16 punti              al 8°class.     8  punti 
al 4°class.   13 punti              al 9°class.     7  punti 
al 5°class.   11 punti              al 10°class.  6  punti 
 
Nelle cronometro individuali il punteggio è identico alle gare su strada e a tutti gli 
atleti partecipanti vengono assegnati 5 PUNTI di partecipazione.  
Nelle cronometro a coppie o a squadre vengono assegnati SOLO 10 PUNTI di 
partecipazione ad ogni atleta.  
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La partecipazione alle  gare NAZIONALE C.S.I. solo se inserite nel calendario 
PROVINCIALE  , assegna 40 punti . 
Nel caso di pari merito nella classifica finale di uno o più corridori, verranno esclusi i 
due peggiori piazzamenti nelle gare alle quali gli atleti hanno partecipato. 

 
 Art. 5 

 

La Classifica finale è data dalla somma del punteggio individuale che verrà assegnato 
ad ogni corridore in ogni gara programmata dal CSI di Brescia. 
La Classifica di società è data dalla somma di tutti i punteggi individuali dei tesserati 
di una stessa società iscritta al CSI. 
 

 Art. 6 
 

Il montepremi finale è cosi stabilito: Maglia campione “SUPERPRESTIGE STRADA ”al 
primo classificato più premi per i primi 3 di ogni categoria. Premio alle prime 5 società 
classificate.  
 

 Art. 7 
 

Il corridore, all’atto dell’iscrizione, dichiara di accettare in ogni sua parte il presente 
regolamento. 
 

 Art. 8 
 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vige quello generale del CSI 
 


