
 
 

6 ore del Lago Alberto Guasticce (LI) 
Regolamento 

1 – INTRO 
La 6h del Lago Alberto, organizzata dal Comitato Uisp Terre Etrusco Labroniche,  ha fatto 
proprio il Regolamento del Circuito Italiano Endurance Prestige Italy 6h MTB  .  
Il circuito che nasce per promuovere le manifestazioni di endurance in MTB organizzate sul 
territorio nazionale che privilegiano lo spirito di divertimento e di socializzazione, 
coniugandolo con un sano e non esasperato aspetto agonistico. 
 
2 – CATEGORIE E GRIGLIE 
Sono previste le seguenti categorie: 

Singoli – Suddivisi per le seguenti categorie: 

• “ELMT” Elite SportMaschile 19/29 anni    (n° gara da 250 a 299) 
• “M1”Master 1 Maschile 30/34 anni            (n° gara da 300 a 349) 
• “M2″ Master 2Maschile 35/39 anni            (n° gara da 350 a 399) 
• “M3″ Master 3 Maschile 40/44 anni (n° gara da 400 a 449) 
• “M4″ Master 4Maschile 45/49 anni            (n° gara da 450 a 499) 
• “M5” Master 5Maschile 50/54 anni            (n° gara da 500 a 549) 
• “M6” Master 6 Maschile 55/59 anni (n° gara da 550 a 599) 
• “M7” Master 7 Maschile 60/64 anni (n° gara da 600 a 624) 
• “M8” Master 8 Maschile over 65                         (n° gara da 625 a 649) 
• “Miss”Femminile 19/39 anni                                 (n° gara da 650 a 674) 
• “Lady” Femminile over 40             (n° gara da 675 a 699) 



Team a 2 – Il team dovrà mantenere la propria denominazione per tutte le manifestazioni 
del EPI 22 ed almeno 1 componente dovrà essere sempre lo stesso. E’ quindi ammessa la 
sostituzione di un componente per ogni manifestazione, previa comunicazione al c.o. della 
prova entro 10 giorni dallo svolgimento. Numeri di gara assegnabili: da 11 a 99 con lettere 
A-B. 
Team a 3 – Il team dovrà mantenere la propria denominazione per tutte le manifestazioni 
del EPI 22 ed almeno 2 componenti dovranno essere sempre gli stessi. E’ quindi ammessa 
la sostituzione di un solo componente per ogni manifestazione, previa comunicazione al 
c.o. della prova entro 10 giorni dallo svolgimento. Fanno parte di questa categoria eventuali 
team con persone di sesso diverso. Numeri di gara assegnabili: da 101 a 199 con lettere A-
B-C. 
Team Donne – Un team potrà prendere parte alla categoria femminile solo qualora tutte le 
componenti iscritte e partecipanti per quel team a tutte le prove del EP 22 siano donne (nel 
numero di 2 o 3, a scelta delle partecipanti). Il team dovrà mantenere la propria 
denominazione per tutte le manifestazioni del EP 22, è ammessa la sostituzione di un solo 
componente per ogni manifestazione, previa comunicazione al c.o. della prova entro 10 
giorni dallo svolgimento. Numeri di gara assegnabili: da 200 a 224 con lettere A-B-C. 
Team Lui & Lei – Il team dovrà essere formato da una persona di sesso maschile ed una 
persona di sesso femminile. La coppia dovrà compiere un eguale numero di giri; se la 
donna dovesse ritirarsi (per infortunio, guasto o altro) o fare meno giri del compagno, il 
numero eccedente di giri dell’uomo sarà così conteggiato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il team dovrà mantenere la propria denominazione per tutte le manifestazioni del EP 22 ed 
almeno 1 componente dovrà essere sempre lo stesso. E’ quindi ammessa la sostituzione di 
un componente per ogni manifestazione (sostituito da un atleta dello stesso sesso), previa 
comunicazione al c.o. della prova entro 10 giorni dallo svolgimento. Numeri di gara 
assegnabili: da 225 a 249 con lettere A-B. 
Eventuali tandem presenti alle manifestazioni saranno inseriti nella rispettiva categoria: 
“Team a 2”, “Lui & Lei” o “Team Donne”. 

Nelle categorie “Team” sarà possibile avere un atleta dal 15esimo anno di età. 

E’ prevista la griglia di merito per gli abbonati al circuito. Tale griglia precede la griglia dei 
partecipanti alla singola manifestazione e sarà aperta sino a 5 minuti dalla partenza, dopo di 
che le griglie saranno accorpate. 
 
 
 
 
 
 
 



3 – ISCRIZIONE  
La quota di iscrizione è la seguente: 

fino al 9 Aprile euro 30 a partecipante 

dal 10 al 15 Aprile euro 35 a partecipante 

il 16 Aprile fino alle ore 9,30 euro 40 a partecipante. 

La modulistica per le iscrizioni si trova sul sito www.cicliavisrosignano.it.  
Per chi volesse usare il bonifico bancario: intestarlo a Detecht SRL – IBAN 
IT53L0306971133100000003288 ed inviarlo via e-mail all’indirizzo iscrizioni@detecht.it. Allo 
stesso indirizzo va inviato il modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato. 
 

Secondo gli accordi imposti dal CONI la partecipazione alle gare in programma è riservata 
ai soli amatori uomini e donne tesserati con Uisp, FCI od altri Enti riconosciuti dal CONI ed 
in accordo con FCI. 

  
 
4 – PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
Per ogni manifestazione saranno attribuiti ai partecipanti di ogni categoria i seguenti 
punteggi: 

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  10 

8 100 16 52 24 25   
 

Verranno inoltre attribuiti i seguenti bonus al singolo o al team: 

– Abbonamento al circuito EPI 22: 50 punti 
 
L’inserimento nelle eventuali varie classifiche previste è gratuita ed avviene in modo 
automatico con la partecipazione ad una delle prove del EPI 22. 

 
 
 
 
 

http://www.cicliavisrosignano.it/
mailto:iscrizioni@detecht.it


5 – PREMIAZIONI 
Saranno premiati: 

Classifica Master Sport prime 5 posizioni 
Classifica Master 1       prime 5 posizioni 
Classifica Master 2       prime 5 posizioni 
Classifica Master 3       prime 5 posizioni 
Classifica Master 4       prime 5 posizioni 
Classifica Master 5       prime 5 posizioni 
Classifica Master 6       prime 5 posizioni 
Classifica Master 7       prime 5 posizioni 
Classifica Master 8       prime 5 posizioni 
Classifica Miss             prime 5 posizioni 
Classifica Lady             prime 5 posizioni 
Classifica Team a 2      prime 3 posizioni 
Classifica Team a 3      prime 3 posizioni 
Classifica Team Donne prime 3 posizioni 
Classifica Lui & Lei       prime 3 posizioni 
I vincitori potranno ritirare i premi solo se saranno presenti al momento della premiazione, 
non sono ammesse deleghe. 

6 – CIRCUITI DI APPARTENENZA 
 
La 6h del Lago Alberto è valida come Campionato Nazionale Endurance Uisp.  Ai primi 
arrivati tesserati Uisp di ogni categoria verrà assegnata la maglia di Campione Nazionale. 
La prova è anche valida per il circuito Endurance Prestige Italy e per il circuito Endurance 
Tosco Laziale 
 

 

 
 
7 – VARIE 
Non è ammesso nessun tipo di bici a pedalata assistita né di bici di tipo gravel/ciclocross. 
 
Per quanto non citato vige il Regolamento Tecnico Nazionale della Uisp. 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai fini delle manifestazioni stesse, secondo 
quanto disposto dal GDPR del 25/05/2018. 

Il Comitato Uisp erre Etrusco Labroniche 


