
CAMPIONATO REGIONALE CSI LAZIO

CRITERIUM STRADA

REGOLAMENTO 2019

1 INTRODUZIONE

Il  “Campionato CSI LAZIO 2019” della  specialità  Criterium Strada (in  seguito denominato  Criterium CSI
Lazio’19)  è  basato  sulle  prove  organizzate  per  promuovere  le  manifestazioni  su  strada  a  circuito,  che
privilegiano lo  spirito di  divertimento e di  socializzazione,  coniugandolo con un sano e non esasperato
aspetto agonistico.

Il  presente  Regolamento  vuole  disciplinare  esclusivamente  il  Campionato  Regionale  CSI  Lazio della
specialità  e rimanda ai  regolamenti  redatti  dai  singoli  organizzatori  ed ai  loro coordinatori  per  ulteriori
aspetti.

Possono  partecipare  al  Criterium  CSI  Lazio’19 tutti  gli  atleti  cicloamatori  in  regola  con  le  Norme  di
Tesseramento CSI in vigore per la stagione 2019. Non possono partecipare alle classifiche del Criterium CSI
Lazio’19 gli  eventuali  atleti  tesserati,  laddove  prevista,  tramite  la  RaceOne  (RO),  tessera  giornaliera
agonistica CSI.

Le manifestazioni che fanno parte del Criterium CSI Lazio’19 sono:

data società organizzatrice località

3 marzo Polisportiva Icaro Roma

17 marzo ASD Easy Bike Sabaudia (LT)

22 settembre ASD Anzio Bike Anzio (RM)

29 settembre Polisportiva Icaro Pomezia (RM)

L’inserimento nelle varie classifiche previste, e presentate nel seguito, avviene in modo automatico con la
partecipazione alle prove del Criterium CSI Lazio’19.
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2 REGOLAMENTO di GARA

La singola gara viene disputata su un percorso prevalentemente a circuito; possono essere previsti dei tratti
di trasferimento a velocità controllata, oppure dei tratti di raccordo tra la località di partenza e/o di arrivo ed
il circuito di gara vero e proprio.

Il  numero  di  giri  da  percorrere  saranno  stabiliti  e  confermati  prima  della  partenza  e  potranno essere
modificati su decisione dei Giudici di gara per motivi di sicurezza sopraggiunti durante la gara stessa.

Il loro conteggio viene comunque effettuato sulla testa della corsa, per cui la gara verrà dichiarata chiusa,
dai Giudici di gara, al passaggio sul traguardo del primo atleta a pieni giri. Da quel momento verrà decretata
la conclusione della prova per tutti gli atleti, che andranno in classifica con il numero di giri effettivamente
completati.  Non  sarà  consentito  agli  atleti  in  ritardo  di  proseguire  negli  eventuali  giri  del  circuito  loro
mancanti.

Le categorie considerate sono quelle ufficiali adottate dal CSI per la stagione 2019, e riportate sul sito della
Commissione Ciclismo CSI Lazio www.csilaziociclismo.it .
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2.1 Partenze

Sono previste, in tutte le gare del Campionato, due partenze separate, ovvero la seconda prenderà il via
soltanto dopo l’arrivo dell’ultimo corridore della prima. Sono possibili eccezioni, come per la prova di Sezze,
laddove la tipologia del percorso e la garanzia della sicurezza in gara degli atleti lo richieda.

In ogni prova del Criterium CSI Lazio’19 dove possibile le partenze saranno organizzate secondo i seguenti
criteri:

 la prima partenza è riservata a tutti gli iscritti che  non prendono parte al  Criterium CSI Lazio’19,
indipendentemente dal loro tesseramento, quindi anche atleti CSI, se lo desiderano
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 la seconda partenza è riservata ai soli atleti CSI che prendono parte al Criterium CSI Lazio’19, e che,
quindi, vogliono partecipare alla classifica del Campionato

La partenza avviene per tutte le categorie in un’unica griglia. Ovviamente alla seconda partenza potranno
prendere parte soltanto gli atleti tesserati con Società CSI affiliate ad uno dei 6 Comitati territoriali della
regione Lazio. Tutti gli  altri  atleti  CSI potranno comunque partecipare alla gara schierandosi nella prima
partenza.

2.2 Punteggi

Le classifiche valide per il Criterium CSI Lazio’19 saranno stilate, al termine di ciascuna gara in calendario, in
base  alla  seguente  tabella-punti  applicata,  per  ciascuna  categoria  CSI,  a  tutti  gli  atleti  che  avranno
completato almeno un giro tra quelli previsti:

Posizione Punti Posizione Punti Posizione Punti Posizione Punti

1 20 5 16 9 12 13 8

2 19 6 15 10 11 14 7

3 18 7 14 11 10 15 6

4 17 8 13 12 9 dalla 16^ 5

Verrà assegnato 1 punto a tutti gli atleti che saranno effettivamente partiti (presenti cioè sullo schieramento
di partenza) e non siano riusciti a completare almeno 1 giro del percorso di gara.

Agli atleti, benché regolarmente iscritti, ma non partiti, ovvero non presenti sullo schieramento di partenza,
non verranno assegnati punti.

2.3 Premiazioni

Il  titolo di Campione Regionale verrà assegnato esclusivamente agli atleti che abbiano ottenuto punti in
almeno tre prove.

Le classifiche saranno stilate, per ciascuna categoria, tenendo conto del numero di gare disputate e, a parità
di gare,  di  punteggio totale ottenuto.  In caso di  ulteriore parità la migliore posizione in classifica verrà
determinata dal punteggio più alto conseguito nell’ultima gara, cioè quella del 29 settembre.

I  primi  classificati  di  ciascuna  categoria  riceveranno  la  maglia  di  Campione  Regionale  CSI  Lazio  della
specialità ed una medaglia. I secondi ed i terzi classificati di ciascuna categoria riceveranno una medaglia.
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Le  premiazioni  del  Criterium CSI  Lazio’19 verranno effettuate  in  un  momento  ed  un  luogo  che  verrà
comunicato  dalla  Commissione  Ciclismo  CSI  Lazio  attraverso  i  canali  istituzionali  (sito  Web  e  pagina
Facebook), e comunque non in concomitanza con l’ultima prova del Campionato in calendario.

Le  maglie  e  le  medaglie  saranno  consegnate  esclusivamente  agli  atleti  premiati.  Qualora  l’atleta  non
dovesse presentarsi alla Cerimonia di premiazione potrà successivamente richiedere al proprio comitato
territoriale la consegna del premio conquistato.

2.4 VARIE

La Commissione Ciclismo CSI Lazio si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento e di
darne comunicazione attraverso il sito www.csilaziociclismo.it.
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