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Torneo EsaCrono 2019 

circuito di cronometro strada 

Introduzione 

Il Torneo EsaCrono per la stagione 2019 prevede 6 prove da disputarsi tra il territorio di Latina e di Roma 

che possono essere disputate sia individualmente che in coppia. 

Il Torneo è suddiviso in due Trittici, ciascuno composto da tre prove. 

Il presente Regolamento disciplina quanto di competenza dell’EsaCrono. Poiché le 6 prove sono valide 

anche per il Campionato Regionale CSI Lazio della specialità, per ulteriori informazioni in merito si rimanda 

al relativo Regolamento. 

Categorie 

Le categorie individuali considerate per l’EsaCrono 2019 sono le seguenti: 

FASCIA A da 19 a 39 anni (con la possibilità di includere eventuali atleti con età comprese tra i 17 

ed i 19 anni, laddove presenti) 

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 

FASCIA W fascia unica per le donne (con età minima consentita di 19 anni) 

Per quanto riguarda le coppie le categorie sono le seguenti che, a parte quella mista che è unica, vengono 

assegnate in base alla somma delle età dei due componenti (l’età viene considerata esclusivamente in base 

all’anno, ignorando quindi il mese ed il giorno): 

XM coppie maschili con età complessiva compresa tra 38 ed 88 anni 

YM coppie maschili con età complessiva superiore ad 89 anni 

XW coppie femminili con età complessiva compresa tra 38 ed 88 anni 

YW coppie femminili con età complessiva superiore ad 89 anni 

L&L categoria unica per le coppie miste 

Iscrizioni e Cronometraggio 

La gestione delle iscrizioni, la segreteria di accreditamento pre-gara ed il servizio di cronometraggio, inclusa 

l’elaborazione delle classifiche, sono per tutte le prove effettuati dal Service CSI. 

I dati di riferimento utilizzati per l’elaborazione delle classifiche sono quelli rilevati dal sistema Service CSI. 
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Punteggi e Classifiche 

Le classifiche di tappa, come anche quelle dei due Trittici e quella Generale dell’EsaCrono vengono 

elaborate assegnando un punteggio a ciascun atleta in base alla posizione ottenuta nella propria categoria 

di appartenenza, secondo la seguente tabella. 

Posizione Punti 

1 10 

2 8 

3 7 

4 6 

5 5 

dal 6° in poi 3 

 

Agli atleti partiti e non arrivati vengono comunque assegnati 2 punti. 

Agli atleti benché regolarmente iscritti ma non partiti non verrà assegnato alcun punto. 

Ai fini delle classifiche valide per i due Trittici verranno presi in considerazione esclusivamente gli atleti che 

abbiano ottenuto punti in tutte e tre le prove del Trittico. 

La Classifica Finale dell’EsaCrono terrà invece in considerazione esclusivamente gli atleti che avranno 

ottenuto punti in almeno 5 delle 6 prove in programma. 

Premiazioni di tappa 

Al termine di ciascuna tappa sono previste le premiazioni per i primi 3 atleti classificati in ciascuna fascia. A 

discrezione degli organizzatori saranno possibili premi ulteriori per integrare le categorie più numerose. 

Premiazioni dei Trittici 

A conclusione di ciascun Trittico saranno premiati i primi 3 atleti classificati in ciascuna fascia. Ai primi 

classificati verrà consegnata una maglia tecnica ricordo ed ai secondi e terzi classificati premi di 

partecipazione. 

Come già riportato in precedenza avranno diritto alla premiazione soltanto gli atleti con punti acquisiti in 

tutte e le prove del Trittico. 

Premiazione Finale EsaCrono 2019 

I primi atleti classificati in ciascuna fascia riceveranno la maglia “EsaCrono 2019” mentre ai secondi e terzi 

premi di partecipazione. 

Come già riportato in precedenza avranno diritto alla premiazione soltanto gli atleti con punti acquisiti in 

almeno 5 delle 6 prove del Torneo. 


