
“Lo scorso anno, a detta di molti, il calendario con sette prove 
è stato stressante e gravoso, quindi abbiamo deciso di dividere 
le due branchie AGONISTICA e PARTECIPATIVA in due classi-
fiche, la 24CUP e la STARTCUP” afferma Francesco Rozzi Pre-
sidente del Circuito Nazionale Endurance italiano. “La classifica 
agonistica, con sei prove, permetterà a chi vuol dar fondo alla 
prestazione pura, di concentrarsi su un numero di prove inferio-
re e ben distribuite in un ampio spazio temporale, in modo da 
poter recuperare gli sforzi profusi.
La classifica partecipativa permetterà di avere un numero di pro-
ve più elevato e con una buona copertura del territorio, in modo 
da poter facilmente trovare la 24h più a portata e in caso di 
impegni avere un maggior numero di date a disposizione”. Ecco il 
calendario con le sei prove 24CUP: si parte da Cremona il 17-18 
aprile 2010 al Parco al Po, si passa da Finale Ligure il 22-23 maggio 
per poi proseguire con la 24 ore del Lago d’Idro il 5-6 giugno. Si 
sposta al 17-18 luglio la 24 ore del Palladio in quel di Sossano 
mentre si confermano a settembre la 24 ore della Val Rendena (4 
e 5 settembre) e la 24 ore di Roma (25-26 settembre). 
START CUP
Festa, passione, amicizia, amore per la natura, ma anche la possibi-
lità di vivere da protagonista una giornata speciale. Queste forse le 
peculiarità che hanno fatto delle 24 ore mountain bike un mondo 
apprezzato e condiviso da moltissimi amanti dello sport e della 
fatica. Questa la chiave dello straordinario successo ottenuto da 
gare endurance che riescono a coniugare molto bene sport ago-
nistico e amatoriale, voglia di vincere e divertimento, spirito com-
petitivo e solidarietà tra atleti, rivalità e amicizia, gara e vacanza. 
Proprio per premiare chi fa dello sport e del sano divertimento la 
propria bandiera nasce la Start CUP, circuito nazionale che pone 
l’attenzione verso chi crede che l’importante è partecipare. Fanno 

parte di questo lungo ed appassionante viaggio ad undici tappe per 
l’Italia
24ore di Cremona (17-18 aprile), 
24ore Finale Ligure (SV) (22-23 maggio) 
24ore Lago d’Idro (BS) (5-6 giugno), 
6ore di Arenzano (GE) (13 giugno), 
9ore di Bondo (TN) (3 luglio)
24ore del Palladio (VI) (17-18 luglio), 
12ore Val di Sole by Night (TN) (7-8 agosto)
24ore Val Rendena (TN) (4-5 settembre), 
12ore Quadro Bike (19 settembre)
24ore di Roma (25-26 settembre), 
24 ore di Porticella (ME) (23 e 24 Ottobre)
L’adesione al circuito per atleti/team è automatica e gratuita e 
non mancheranno i premi:  Trofei, Targhe, Buoni Acquisto, mate-
riale tecnico e Buoni di partecipazione Gratuità per l’edizione 
2011 della Start CUP andranno alle prime 10 Società/Team. 
In particolare alle prime 3 società classificate, trofeo + 4 bonus 
partecipazione gratuita 2011, dal 4° al 10° posto verranno dati 2 
bonus partecipazione gratuita 2011;
Classifiche 
Verranno assegnati in ciascuna prova 2 Punti per ogni Partecipante 
classificato per ogni 24ore ed 1 punto nelle altre prove di durata 
inferiore;
- Valgono per questa classifica i punti di tutti i partecipanti, a pre-
scindere dalla categoria;
La classifica verrà stilata sommando i punti acquisiti in tutte le 
prove a calendario;
Farà fede il nome della Società/Team comunicato all’atto del-
l’iscrizione. 
Non sono previsti scarti.

6 tappe per la 24 CUP
11 per la Start CUP
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