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- REGOLAMENTO 2023 - 
 
DOMENICA 15 OTTOBRE 2023 l’ASD CICLO CLUB SPONGANO organizzerà la 6^ edizione 
della CASTRO LEGEND CUP e ospiterà anche quest’anno la FINALISSIMA di stagione “X 
LEGEND”. Dopo l’esordio dello scorso anno siamo pronti con nuove idee a dare corso al nostro 
grande evento sportivo dove si correrà la sfida nella sfida nell’ultimo evento MTB della stagione!  

Castro Legend Cup è una prova inserita nel Calendario UCI – UNIONE CICLISTICA 
INTERNAZIONALE e anche quest’anno sarà l’evento di fine stagione dove i master finalisti delle 
categorie di ogni trofeo/circuito/challenge (anche al di fuori dell’Italia) potranno indossare la maglia 
per rappresentarlo e si contenderanno il titolo di X LEGEND. 

Possono partecipare tutti anche i non finalisti! ovvero tutti i cittadini Italiani e Stranieri, d'ambo i sessi, 
di 19 anni e over, categorie agonistiche e amatoriali tesserati alla FCI o Federazione straniera aderente 
all'U.C.I. o ad Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dalla Consulta Nazionale del Ciclismo. I bikers 
delle categorie Juniores M/F e Juniores Sport M/F (17-18 anni) potranno partecipare esclusivamente 
nel percorso Granfondo. 

Gli atleti non affiliati ad alcuna ASD, potranno partecipare alla manifestazione esclusivamente 
richiedendo via e-mail all'indirizzo asdcicloclubspongano@gmail.com l'emissione di una tessera 
giornaliera FCI. 

La manifestazione, pertanto, è aperta a tutti gli atleti, anche a chi non segue nessun 
trofeo e non è un finalista! 

QUALE SARA’ LA SFIDA. 

La competizione X LEGEND è una SFIDA TRA TUTTI I TROFEI (anche al di fuori dei confini 
nazionali) con classifiche master e agonisti sui percorsi più lunghi (se prevedono tracciati 
di gara sia Marathon che Granfondo o solo Granfondo), che si svolgono su tutto il territorio 
Nazionale sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), dell’ Unione Ciclistica 
Internazionale (UCI) o federazioni straniere aderenti all’UCI. Si rivolge a tutti gli atleti che 
nel corso dell’anno sportivo hanno preso parte e si siano classificati in posizione utile (primi 5 di 
categoria) e che dovranno rappresentare e difendere i colori del proprio trofeo di appartenenza.  

La X LEGEND si correrà solo sul percorso Marathon. 

La sfida si correrà solo sul percorso Marathon (su una distanza prevista di 75 km e 1.200 m di 
dislivello) pertanto gli atleti che avranno accesso alla sfida accetteranno di percorrere il tracciato di 
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gara più lungo. Eventuali variazioni di percorso degli atleti vanno comunicate prima della chiusura 
delle iscrizioni. Non si accettano cambi di tracciati di gara ad iscrizioni chiuse o il giorno di gara, pena 
esclusione dell’atleta.  

X LEGEND sarà anche un’occasione di riscatto per coloro che si trovano in altre posizioni di classifica 
(oltre ai primi 5) poiché prevede comunque dei premi per i primi cinque atleti di tutte le categorie sia 
per il percorso Marathon che Granfondo.   
 
L’evento sarà soprattutto un’opportunità di incontro e di confronto tra gli 
organizzatori e i circuiti di tutta Italia e anche eventi sportivi che si svolgono 
all’estero. 

ADESIONE DA PARTE DI CIRCUITI E/O TROFEI. 
Tutti i circuiti e/o trofei regionali o extraregionali (con eventi in più di una regione) devono comunicare 
la loro adesione previa compilazione del modulo di seguito allegato e spedirlo all’indirizzo mail 
asdcicloclubspongano@gmail.com entro il 28 febbraio 2023. L’adesione del circuito garantisce ai 
propri finalisti (ai primi 5 classificati delle categorie master), l’iscrizione gratuita alla finale, ed 
inoltre occasioni di visibilità e di pubblicazione del logo, nome del trofeo, tappe e caratteristiche. 
Contenuti media e servizi creati appositamente per la divulgazione dell’iniziativa. 
L’adesione del trofeo è GRATUITA, unici obblighi dell’organizzazione aderente sono: 
- comunicazione delle date del proprio calendario e successive variazioni di data che alcuni eventi 

potrebbero subire; 
- la pubblicizzazione sul proprio sito/canale social delle info sulla finale X LEGEND a cui avranno 

accesso gratuito i propri atleti finalisti (primi 5 di tutte le categorie master); 
- la condivisione dello stesso spirito di collaborazione; 
- l’invio di tutti gli aggiornamenti periodici della propria classifica di categoria; 
- l’autorizzazione all’utilizzo del logo del trofeo, previo invio in formato vettoriale, per le 

comunicazioni e pubblicizzazioni ufficiali della nostra organizzazione; 
- la condivisione social di contenuti pubblicitari e promo relativi all’evento X LEGEND. 
 
ADESIONE DA PARTE DI EVENTI E/O CIRCUITI /TROFEI CHE SI SVOLGONO ALL’ESTERO . 
Per trofeo o evento che si svolge all’estero si intendono eventi o competizioni che si svolgono al di 
fuori dei confini nazionali sotto l’egida delle federazioni estere aderenti all’UCI. Tutti gli eventi che si 
svolgono all’estero o i circuiti e/o trofei che si svolgono all’estero (sotto l’egida delle rispettive 
Federazioni Nazionali o internazionali) possono comunicare la loro adesione previa compilazione del 
modulo di seguito allegato e spedirlo all’indirizzo mail asdcicloclubspongano@gmail.com entro il 31 
marzo 2023. 



 

CASTRO LEGEND CUP      X LEGEND d’ ITALIA 
 

 ASD CICLO CLUB SPONGANO – via San Leonardo n.2 73038 Spongano (LE)     3 

L’adesione del circuito o del singolo evento che si svolge all’estero garantirà ai propri finalisti (ai primi 
5 classificati delle categorie master), l’iscrizione gratuita alla finale, ed inoltre occasioni di visibilità 
e di pubblicazione del logo, nome dell’evento o del trofeo, tappe e caratteristiche. Contenuti media e 
servizi creati appositamente per la divulgazione dell’iniziativa. 
L’adesione del singolo evento estero o trofeo estero è GRATUITA, unici obblighi 
dell’organizzazione aderente sono: 
- comunicazione della data; 
- comunicazione delle date del proprio calendario e successive variazioni di data che alcuni eventi 

potrebbero subire; 
- la pubblicizzazione sul proprio sito/canale social delle info sulla finale X LEGEND a cui avranno 

accesso gratuito i propri atleti finalisti (primi 5 di tutte le categorie master); 
- la condivisione dello stesso spirito di collaborazione; 
- l’invio di tutti gli aggiornamenti periodici della propria classifica di categoria; 
- l’autorizzazione all’utilizzo del logo del trofeo, previo invio in formato vettoriale, per le 

comunicazioni e pubblicizzazioni ufficiali della nostra organizzazione; 
- la condivisione social di contenuti pubblicitari e promo relativi all’evento X LEGEND. 
 

ACCESSO GRATUITO ALLA FINALE PER I PRIMI 5 DI CATEGORIA DEL TROFEO 
ADERENTE ALLA X LEGEND. 
 

Gli atleti posizionati nei primi 5 posti di categoria di un circuito aderente all’ X LEGEND avrà accesso 
gratuito alla nostra finale. Tali atleti hanno l’obbligo di indicare all’atto dell’iscrizione il circuito di 
appartenenza e la posizione in classifica. 
Non si accettano cambi di percorso da Marathon a Granfondo da parte di atleti finalisti. Un atleta 
finalista che cambia percorso dovrà regolarizzare l’iscrizione col pagamento della relativa quota (in 
base al periodo di effettuazione del cambio). 
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE DEL SINGOLO ATLETA FINALISTA DI UN CIRCUITO  
NON ADERENTE ALL’INIZIATIVA. 
Novità di quest’anno sarà l’accesso alla finale anche da parte di atleti finalisti di circuiti che non hanno 
aderito alla nostra iniziativa. Tali atleti avranno accesso alla finale e quindi correre, al pari degli altri 
atleti, per aggiudicarsi la maglia X LEGEND ma l’iscrizione di questi atleti sarà a pagamento. Il costo 
di iscrizione sarà in base al periodo.  
 
FORMAZIONE DELLE GRIGLIE DI PARTENZA 
Le griglie di partenza saranno formulate in base alla categoria di appartenenza e secondo un criterio 
di merito stabilito dall’organizzazione.  
Ogni trofeo avrà la possibilità di schierare in griglia i primi 5 atleti di tutte le categorie. Potrà fare 
indossare la maglia di leader al primo di ogni categoria mentre il 2°,3°,4° e 5° di categoria posizionati 
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in griglia di merito dovranno indossare un segno distintivo (es. fascia al braccio con colorazione/logo 
abbinata al proprio trofeo di appartenenza e riportante la categoria).   
 
ATLETI POSIZIONATI NEI PRIMI 5 DI CATEGORIA IN PIU’ CIRCUITI 
Gli atleti posizionati nei primi 5 posti di categoria in più di un circuito o trofeo dovranno 
rappresentare un solo trofeo a loro scelta. Il posto che lasceranno vacante nel trofeo non scelto 
verrà occupato dall’atleta posizionato immediatamente dopo. Lo stesso vale anche per il posto lasciato 
vacante dai finalisti che non intendono partecipare alla finalissima. (si potrà scalare a questo 
proposito al 6°-7° ecc. per ogni categoria. L’iscrizione di questi atleti per aver accesso 
alla finale, è comunque a pagamento e in base al periodo di effettuazione,). 
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE DEL SINGOLO ATLETA NON FINALISTA  
Ogni atleta, potrà partecipare all’evento al costo di: 
35 euro sino al 31 luglio 2023.   
40 euro sino al 30 settembre 2023. 
45 euro ad ottobre e sino alla chiusura delle iscrizioni fissata alle ore 19.00 del 10 ottobre.  
I soci di BICICLUB hanno diritto ad uno sconto di 5 euro. 
Ogni atleta riceverà un ricco pacco gara che comprenderà vari gadget, buono per il pasta party (pasta 
con il pesce e frittura di calamari), talloncino per il parcheggio gratuito, al momento del ritiro della 
regolarizzazione della partecipazione che avverrà con il ritiro del pettorale di gara (con obbligo di 
acquisto del chip) e medaglia da finisher e buono pasta party finale (a conclusione della gara). 
Non è previsto il rimborso della quota o partecipazione all’evento del prossimo anno per 
chi decidesse per motivi imprevisti di non partecipare ma potrà comunque ritirare i 
materiali omaggio del pacco gara. 
 

Info evento su www.castrolegendcup.it    contatto e-mail: asdcicloclubspongano@gmail.com 
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PARTE RISERVATA ALL’ORGANIZZAZIONE DEL TROFEO/CIRCUITO  

Il sottoscritto _____________________________________ in rappresentanza del 

circuito/trofeo/coppa/___________________________________________  

DICHIARA DI VOLER ADERIRE alla finale X LEGEND d’Italia e di ACCETTARE interamente il presente 

regolamento. 

Data e Luogo                                                                     timbro/firma 

 
____________________                                           ________________________________ 
 
 
 
 
PART RESERVED FOR THE ORGANIZATION OF THE EVENT WHICH TAKES PLACE OUTSIDE 

THE ITALIAN BORDERS OR TROPHY/CIRCUIT 

The undersigned _____________________________________ representing the event 

circuit/trophy/cup/___________________________________________ 

DECLARE TO JOIN the X LEGEND final and to ACCEPT entirely the present regulation. 

      Date and place                                                          stamp/signature 

 
____________________                                           ________________________________ 
 
 


