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CRITERIUM di PRIMAVERA 

TORNEO di CICLISMO su STRADA 

 

Presentazione 

Il Criterium su strada, denominato “Criterium di Primavera”, è basato per la stagione 2019 su 4 prove tra il 

territorio di Latina e quello di Roma, con la collaborazione dei due Comitati CSI e della Commissione 

Ciclismo CSI Lazio. 

Il Torneo è anche valido per i soli atleti tesserati CSI, come Campionato Regionale Lazio della specialità (si 

veda lo specifico Regolamento per ulteriori dettagli al riguardo). 

La partecipazione al Torneo è consentita a tutti gli atleti ciclo-amatori in regola con le Norme di 

Tesseramento CSI valide per il 2019. 

Categorie 

Gli atleti vengono suddivisi nelle seguenti quattro fasce, che sostituiscono, per il solo Torneo Criterium di 

Primavera, qualsiasi altra suddivisione esistente: 

A. atleti di età compresa tra 19 ed i 39 anni (in questa fascia possono partecipare, laddove presenti, 

anche atleti tra i 17 ed i 19 anni) 

B. atleti di età compresa tra 40 ed i 49 anni 

C. atleti di età compresa tra i 50 ed i 59 anni 

D. atleti di età superiore o uguale a 60 anni 

W. fascia unica per tutte le donne, con età minima di 19 anni 

Partenze 

In ciascuna prova tra quelle appartenenti al Trofeo Criterium di Primavera sono previste partenze separate 

tra i tesserati CSI ed i tesserati con altri EPS o FCI. 

La prima partenza, generalmente pianificata per le ore 09:00, è riservata agli atleti non CSI, ovvero tesserati 

con altri EPS o FCI. In questa batteria possono, comunque, essere inseriti anche atleti CSI che ne facciano 

richiesta, senza per questo perdere diritto ad essere inseriti nelle classifiche finali della tappa. 

A conclusione della prima batteria viene data la partenza per la seconda, riservata ai tesserati CSI. 

Laddove la logistica del percorso ed altri motivi esterni agli organizzatori lo richiedano è possibile 

modificare questa pianificazione, con comunicazione preventiva da parte degli stessi sulla nuova 

predisposizione delle partenze. 

Cronometraggio 

Tutte le prove del Criterium di Primavera usufruiscono del sistema di cronometraggio elettronico del 

Comitato di Latina. Tutte le elaborazioni, pre e post-gara, si baseranno sui tempi rilevati da tale sistema. 
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Classifiche 

Al termine di ciascuna tappa vengono elaborate, a cura del Comitato di Latina, le classifiche per fasce prima 

indicate. 

Sulla base della posizione conseguita da ciascun atleta nella fascia di appartenenza vengono assegnati 

punteggi in base alla seguente tabella. 

Posizione Punti  Posizione Punti  Posizione Punti  Posizione Punti 

1 20  5 15  9 11  13 7 

2 18  6 14  10 10  14 6 

3 17  7 13  11 9  15 5 

4 16  8 12  12 8  dalla 16^ 4 

 

Tappa dopo tappa viene anche elaborata la Classifica Generale del Criterium di Primavera, sommando per 

ciascun atleta i punteggi acquisiti in ciascuna prova, sulla base delle classifiche per fasce. 

Dai dati rilevati vengono anche estrapolate, per i soli atleti CSI, anche le classifiche per categoria, utilizzate 

per la stesura della Classifica del Campionato Regionale CSI Lazio. Le categorie considerate, in questo caso, 

sono quelle ufficiali CSI per la stagione 2019. Tale classifica di Campionato viene elaborata dalla 

Commissione Ciclismo CSI Lazio. 

Premiazioni di Tappa 

Sono garantiti i premi, per ambedue le batterie, ai primi 5 di ciascuna fascia. A discrezione degli 

organizzatori sono possibili premi ad integrazione delle fasce più numerose. 

Premiazione Finale 

Per determinare le premiazioni finali del Criterium di Primavera verranno presi in considerazione i punteggi 

acquisiti in almeno 3 prove. 

Chi, nella Classifica Generale del Criterium di Primavera, abbia ottenuto il miglior punteggio nella propria 

fascia verrà premiato con la consegna della maglia del Torneo. Anche i secondi e terzi classificati 

riceveranno un premio di partecipazione. 

In caso di parità di punteggio in una fascia verrà considerato il miglio punteggio ottenuto nell’ultima prova. 

 


