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CAMPIONATO REGIONALE 

CRONOMETRO STRADA INDIVIDUALE 

CSI LAZIO 2019 

REGOLAMENTO 

 

1 INTRODUZIONE 
 

Nell’ambito delle gare di cronometro su strada viene organizzato un Torneo, denominato 
EsaCrono 2019, le cui prove sono valide 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 le Norme di Tesseramento CSI per la 
stagione 2019. 

Il presente Regolamento disciplina esclusivamente quanto di pertinenza del Campionato 
Regionale CSI Lazio.Per quanto non qui contemplato si rimanda al Regolamento del Torneo 
EsaCrono 2019. 

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 con l’assegnazione del titolo 
di Campione Regionale CSI Lazio nella specialità cronometro strada. 

1.1 Categorie considerate 
 

Al Campionato Regionale CSI Lazio della specialità concorreranno sia i solitari che le coppie. 

Ai fini dell’assegnazione del titolo di Campione Regionale CSI Lazio saranno prese in 
considerazione le categorie ufficiali CSI per la stagione 2019, in base alle quali verrà stilata la 
classifica finale. Per quanto riguarda le coppie sono previste tre categorie: 

 CM - coppia tutta maschile 

 CW - coppia tutta femminile 

 CL&L - coppia Lui&Lei 

Le coppie che intendono partecipare al Campionato Regionale CSI Lazio della specialità dovranno 
rispettare le seguenti regole: 

 i due componenti della coppia devono appartenere ognuno ad una Società CSI (fa fede il 
codice univoco CSI), non necessariamente la stessa 

 non potranno essere effettuare sostituzioni durante le sei prove 

 il punteggio acquisito verrà assegnato alla coppia, non ai singoli componenti, e sarà 
determinato in base alla posizione in classifica ottenuta nella categoria di appartenenza 
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1.2 Gare del Campionato Regionale EsaCrono 2019 
 

Le gare in calendario sono: 

data località comitato CSI 

24 marzo Latina Latina 

6 aprile Roma Roma 

11 maggio Roma Roma 

8 giugno Latina Latina 

14 settembre Roma Roma 

12 ottobre Roma Roma 

 

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

1.3 Elaborazione Classifiche e Premiazioni 
 

Al termine di ogni tappa del Campionato saranno redatte le classifiche EsaCrono 2019 in base alle 
categorie previste nel relativo Regolamento, sulla base delle quali verranno effettuate le 
premiazioni di tappa. 

Contemporaneamente sarà stilata anche una Classifica CSI per i soli atleti tesserati CSI dove le 
categorie considerate sono quelle ufficiali CSI per la stagione 2019. 

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

La Classifica CSI viene elaborata assegnando un punteggio corrispondente alla posizione ottenuta 
in ciascuna categoria, in base alla seguente tabella. 

TABELLA PUNTEGGI 

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 

 

Agli atleti partiti che non concludano la prova vengono comunque assegnati 4 punti. 

Agli atleti, benché regolarmente iscritti, non partiti non vengono assegnati punti. 
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La somma dei punteggi ottenuti nelle varie prove determinerà il punteggio finale. In premiazione 
verranno ammessi tutti gli atleti che abbiano acquisito punti in almeno 5 prove su 6; a parità di 
punteggio verrà considerato il numero di prove effettuate ed in caso di ulteriore parità la migliore 
posizione ottenuta all’ultima prova in programma il 12 ottobre. 

Verranno premiate tutte le categorie con almeno tre atleti classificati o, nel caso della categoria 
delle coppie, con almeno tre coppie classificate. 

2 PROCEDURE di PARTENZA 
 

Le procedure di partenza prevedono che un atleta si presenti nella zona di partenza almeno 5 
minuti prima del 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”. 

3 PREMIAZIONI 
 

Al termine dell’ultima tappa del Campionato, in calendario a Roma il 12 ottobre, prima delle 
premiazioni di tappa saranno consegnate le maglie e le medaglie ai Campioni Regionali CSI Lazio. 

Ai primi atleti classificati di ciascuna categoria viene consegnata la maglia di Campione CSI ed una 
medaglia. Ai secondi e terzi classificati una medaglia. 

Non saranno consegnati premi se non agli atleti premiati. I premi non consegnati verranno 
trattenuti presso la sede del Comitato Regionale CSI Lazio in lungotevere Flaminio, 55 per una 
settimana. Trascorso tale periodo verranno devoluti in beneficenza. 

4 VARIE 
 

Il presente Regolamento può essere integrato dai Regolamenti specifici di ciascuna gara, al solo 
scopo di disciplinare aspetti specifici della singola gara. 

 


