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CAMPIONATO REGIONALE 

CRONOMETRO STRADA INDIVIDUALE 

CSI LAZIO 2017 

REGOLAMENTO 
 
1 INTRODUZIONE 
 

Nell’ambito delle gare di cronometro su strada viene organizzato un Torneo, denominato 
EsaCrono 2017, valido anche come Campionato Regionale CSI Lazio individuale. Le gare in 
programma sono sei ed ognuna contribuisce al punteggio che determinerà le classifiche finali del 
Campionato stesso. 

La partecipazione è aperta a tutti gli atleti in regola con il tesseramento per la stagione 2017 
presso il CSI, la FCI od un Ente aderente alla Consulta Nazionale del Ciclismo. 

Al termine del Campionato gli atleti saranno premiati in base alle classifiche per categorie 
elaborate a cura del Service CSI, e per i soli atleti tesserati CSI anche l’assegnazione del titolo di 
Campione Regionale CSI Lazio nella specialità cronometro strada. 

 

1.1 Categorie considerate 
 

Ciascun atleta, in base all’anno di nascita, verrà inserito in una delle seguenti Fasce che 
costituiscono le categorie considerate per il Torneo EsaCrono 2017: 

fasce maschili: 

• fascia A: fino a 39 anni 

• fascia B: da 40 a 44 anni 

• fascia C: da 45 a 49 anni 

• fascia D: da 50 a 54 anni 

• fascia E: da 55 a 59 anni 

• fascia F: da 60 anni in poi 

fasce femminili: 

• fascia W: unica per tutte le donne 
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Ai fini dell’assegnazione del titolo di Campione Regionale CSI Lazio invece saranno prese in 
considerazione le categorie ufficiali CSI per la stagione 2017, in base alle quali viene stilata la 
classifica finale CSI. Ai primi atleti classificati di ciascuna categoria viene consegnata la maglia di 
Campione CSI. 

 

1.2 Elaborazione Classifiche 
 

Al termine di ogni tappa del Campionato saranno redatte le classifiche EsaCrono 2017 in base alle 
Fasce prima indicate, sulla base delle quali verranno effettuate le premiazioni. 

Contemporaneamente sarà stilata anche una Classifica CSI per i soli atleti tesserati CSI dove le 
categorie considerate sono quelle ufficiali CSI per la stagione 2017. 

Entrambe le classifiche si basano sui tempi effettuati dal Service CSI per determinarne l’ordine. 

Per tutte le classifiche viene preso in considerazione anche il numero di prove effettuate. 

 
1.3 Gare del Campionato Regionale EsaCrono 2017 
 

Le gare in calendario sono: 

data località comitato CSI 

26 febbraio Sabaudia Latina 

18 marzo Torvaianica Roma 

20 maggio Tor Vergata Roma 

10 giugno Forano Rieti 

30 settembre Rocca Sinibalda Rieti 

21 ottobre Ostia Roma 

 

Il cronometraggio di tutte le gare verrà effettuato dal Service CSI Lazio. 

 

2 ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni sono gestite direttamente dalla Commissione Ciclismo CSI Lazio la quale provvede a 
raccogliere i Moduli di Iscrizione inviati dagli atleti unitamente a copia dell’avvenuto pagamento 
della quota di iscrizione e della cauzione dei numeri di gara. 

Per agevolare il processo di accreditamento pre-gara è obbligatorio effettuare l’iscrizione entro le 
ore 20:00 del venerdì precedente la gara (anche se la prova si disputa il sabato). 
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La quota di iscrizione ad una singola prova del Campionato, per atleta, è stata fissata in € 15,00, ai 
quali va sommata la cauzione di € 5,00 dovuta per i numeri di gara. L’importo totale pertanto da 
versare all’atto dell’iscrizione è di € 20,00. 

Sono considerati iscritti solamente gli atleti che, alle ore 20:00 del venerdì precedente la gara, 
saranno in regola con i dati ed il pagamento della quota di iscrizione, comprensiva della cauzione. 
Coloro i quali, pur avendo inviato il Modulo di Iscrizione, non risultano in regola con il pagamento 
dovranno iscriversi il giorno stesso della gara. 

Sarà possibile iscriversi direttamente il giorno della gara, previa disponibilità di pettorali, versando 
l’importo di € 20,00 più la cauzione per i numeri di gara di € 5,00. 

La cauzione di € 5,00, indipendentemente da come è stata versata, verrà interamente restituita al 
termine della prova alla riconsegna di tutti i numeri di gara ricevuti in fase di accreditamento pre-
gara (sarà restituita la caparra solo in presenza di tutti i numeri di gara ricevuti). 

Il Modulo di Iscrizione, riportante tutte le informazioni necessarie per il suo invio, sarà reso 
disponibile sul sito www.csilazio.it -> Attività sportiva: ciclismo o sul sito messo a disposizione dalla 
Società organizzatrice della prova. 

Il Modulo di Iscrizione dovrà essere compilato in ogni suo campo, in modo leggibile ed in 
stampatello. Assolutamente indispensabile indicare un recapito telefonico da contattare in caso di 
comunicazioni urgenti. 

 

3 ACCREDITAMENTO e PROCEDURE di PARTENZA 
 

Il Service CSI provvederà a predisporre almeno le seguenti postazioni al fine di rendere veloci e 
semplici le operazioni di accreditamento pre-gara: 

• una postazione riservata agli atleti pre-iscritti e possessori di una CSI-Pass 

• una postazione riservata agli atleti pre-iscritti 

• una postazione riservata alle nuove iscrizioni 

Le procedure di partenza prevedono che un atleta si presenti in prossimità del giudice di partenza 
almeno 5 minuti prima il suo turno. Chi non sarà presente quando chiamato per prepararsi alla 
partenza verrà inserito in coda all’elenco degli atleti e partirà quindi a fine gruppo e penalizzato 
dalla Giuria di 30”: 

 

4 PREMIAZIONI 
 

A ciascuna tappa del Circuito vengono premiati i primi 3 atleti di ciascuna Fascia. Qualora il 
numero di partecipanti ad una categoria risulti inferiore a 3 l’Organizzatore potrà decidere di 
accorparla con un’altra ed effettuare una premiazione unica. 
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Non saranno consegnati premi se non agli atleti premiati. I premi non consegnati verranno messi 
in palio a sorteggio tra i presenti non già premiati il giorno stesso o, su decisione degli 
organizzatori, proseguendo nella classifica con le posizioni successive. 

Al termine dell’ultima tappa del Campionato, in calendario ad Ostia il 21 ottobre, dopo le consuete 
premiazioni della tappa saranno consegnate le maglie ai Campioni Regionali CSI Lazio. 

 

5 VARIE 
 

Il presente Regolamento può essere integrato dai Regolamenti specifici di ciascuna gara, allo scopo 
di specificare aspetti non condivisibili con le altre. 
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