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Torneo CSI Esacrono 2023 
Cronometro Strada 

REGOLAMENTO 2023 

Introduzione 
 

Di seguito viene riportato il Regolamento stilato per la seguente manifestazione: 

• Torneo CSI Esacrono 2023, nel seguito denominato ESA23 della specialità cronometro strada 

 

Si può partecipare al Torneo in forma Individuale e di Coppia. Per la sola prova di Campionato Nazionale 

CSI si potrà partecipare anche in Squadra (composta da 3 atleti). 

 

L’ESA23 è suddiviso in due Trittici, ciascuno composto da tre prove. Ciascun Trittico costituisce un mini-

torneo con classifiche e premiazioni finali descritte nel seguito. 

 

Le prove in calendario che concorrono alla stesura delle classifiche finali di ESA23 sono le seguenti: 

 

Primo Trittico 

località 
data 

(società organizzatrice) 
dettagli 

Torvaianica 

(Pomezia) 

25 marzo 

(Polisportiva Icaro) 

Circuito Zoomarine 

via Romagnoli 

Fiumicino 

(Roma) 

22aprile 

(Polisportiva Icaro) 

Parco Leonardo 

via Domenico Fontana 

C.C. Commercity 

(Roma) 

13 maggio 

(Polisportiva Icaro) 

Fiera di Roma 

 

Secondo Trittico 

località 
data 

(società organizzatrice) 
dettagli 

DA DEFINIRE 
27 maggio 

(da definire) 

Prova Unica di Campionato 

Regionale CSI Lazio 

Piedimonte S. Germano 

(Frosinone) 

03 giugno 

(Polisportiva Icaro) 
Circuito FIAT 

Tor Vergata 

(Roma) 

17 giugno 

(Polisportiva Icaro) 

Prova Unica di Campionato 

Nazionale CSI 

Campus Universitario 

via Archiginnasio 

 

Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2023, secondo le direttive emanate dal CSI 

ed in accordo con la convenzione con la FCI. All’assegnazione dei titolo di Campionato Nazionale CSI e di 

Campionato Regionale CSI Lazio possono partecipare esclusivamente gli atleti tesserati con società 

sportive affiliate al CSI. Non sono inclusi nella compilazione delle relative classifiche gli atleti iscritti con la 

tessera agonistica giornaliera CSI, la RaceOne. 

 

Per motivi organizzativi le date indicate non potranno subire modifiche e, qualora si rendesse necessario, è 

mantenuta disponibile la data del 2 settembre per un eventuale recupero. 
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Regole di gara 
 

Ciascuna prova si svolge su un percorso su asfalto che può essere in linea o a circuito, in funzione della 

location di gara. 

Perché un atleta possa entrare in classifica deve completare il percorso, senza commettere tagli o 

scorrettezze lungo lo stesso. Saranno i giudici preposti ai controlli, e gli addetti al presidio del percorso di 

gara a verificare e segnalare eventuali comportamenti scorretti degli atleti. 

Le partenze avvengono distanziate tra loro di un minuto, salvo esigenze differenti.  

Ciascun atleta deve presentarsi all’appello di chiamata almeno 10 minuti prima dell’orario previsto per la 

sua partenza, pena la squalifica dalla prova. 

Prendono il via per primi gli atleti individualiiscritti anche alla prova a coppie,ed a seguire gli altri 

individuali con il seguente ordine di categoria:FW – FF – FE – FD – FC – FB – FA; a seguirele partenze delle 

coppie nel seguente ordine: L&L – DE – DD – DC –DB – DA. 

Nella gara a coppie, la coppia per essere classificata deve arrivare al traguardo con entrambi i componenti 

ed il tempo verrà rilevato sul secondo arrivato. 

 

A partire da 10 minuti prima della prima partenza sarà tassativamente vietato impegnare il percorso di 

gara che, ricordiamo, è completamente chiuso al traffico. Chiunque venga trovato sul percorso durante lo 

svolgimento dell’intera prova potrà essere escluso dall’Ordine di Arrivo finale. 

Segreteria 
 

Le attività di segreteria sono affidate alla Commissione Ciclismo CSI Lazio la quale provvede sia alla 

gestione delle iscrizioni che al servizio di cronometraggio tramite chip KronoService – CSI che alla stesura e 

pubblicazione delle classifiche previste e descritte nel seguito. 

 

Le informazioni relative ai chip KronoService – CSI sono consultabili sul sito istituzionale della Commissione 

Ciclismo CSI Lazio raggiungibile al seguente indirizzo: 

 

www.csilaziociclismo.it 

 

Su tale sito saranno anche consultabili tutte le informazioni che gli organizzatori forniranno e le classifiche 

stilate al termine di ciascuna prova, sia individuali che di coppia, sia della singola prova che dell’intero 

Torneo ESA23. 

 

Tutte le iscrizioni devono pervenire tramite le modalità riportate di volta in volta sul sito della 

Commissione Ciclismo CSI Lazio. Le iscrizioni alla singola prova vengono chiuse improrogabilmente il 

giovedì sera precedente la stessa alle ore 24:00. 

 

Perché un’iscrizione sia ritenuta valida e consenta la partecipazione di un atleta, indipendentemente dalla 

partecipazione come singolo o come coppia è necessario che lo stesso invii copia fronte retro del proprio 

tesserino oltre a copia del pagamento effettuato, secondo le modalità previste per ciascuna prova e 

riportate sul sito della Commissione Ciclismo CSI Lazio. 
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Categorie 
 

Le categorie considerate per la compilazione delle classifiche del solo ESA23 sono elencate nelle due 

tabelle seguenti. Non possono partecipare all’ESA23 le categorie Individuali più giovani, ovvero i Primavera 

e Debuttanti, mentre nelle Coppie non possono partecipare JuniorSport, Primavera e Debuttanti. 

 

INDIVIDUALI 

denominazione sigla descrizione 

FASCIA-A (JuniorSport-EliteSport-M1-M2) FA da 17 a 39 anni (1984 – 2006) 

FASCIA-B (M3) FB da 40 a 44 anni (1979 – 1983) 

FASCIA-C (M4) FC da 45 a 49 anni (1974 – 1978) 

FASCIA-D (M5) FD da 50 a 54 anni (1969 – 1973) 

FASCIA-E (M6) FE da 55 a 59 anni (1964 – 1968) 

FASCIA-F (M7-M8) FF da 60 anni ed oltre(1963 e precedenti) 

FASCIA-W (JuniorSport-EliteSport-W1-W2-W3) FW donne – categoria unica 

 

COPPIE e SQUADRE  
(Le squadre sono previste per il solo Campionato Nazionale CSI) 

denominazione sigla descrizione 

FASCIA-A (EliteSport-M1-M2) DA da 19 a 39 anni (1984 – 2004) 

FASCIA-B (M3-M4) DB da 40 a 49 anni (1974 – 1983) 

FASCIA-C (M5-M6) DC da 50 a 59 anni (1964 – 1973) 

FASCIA-D (M7-M8) DD da 60 anni ed oltre (1963 e precedenti) 

FASCIA-E (EliteSport-W1-W2-W3) DE donne – categoria unica 

FASCIA-F (Lui & Lei) DF uomo/donna - categoria unica 

 

Gli organizzatori dell’ESA23 si riservano la facoltà di accorpare le categorie individuali ed anche di coppia 

con meno di tre atleti o coppie presenti. 

 

Campionati Nazionale e Regionale CSI 
 

Per la stesura delle classifiche relative sia al Campionato Nazionale CSI che al Campionato Regionale CSI 

Lazio, e la conseguente assegnazione del Titolo, vengono invece prese in considerazione le categorie 

riconosciute dal CSI e pubblicate sui vari siti istituzionali. Le Commissioni Ciclismo Nazionale e Regionale 

CSI si riservano, nel caso si ravvedesse la difficoltà nella composizione delle coppie e delle squadre o la 

poca adesione, di accorpare ulteriormente le fasce previste. 
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Punteggi 
 

Per quanto riguarda la classifica generale dell’ESA23 le posizioni finali di ciascuna prova nelle relative 

classifiche stabiliscono i punti attributi a ciascuna categoria prima individuate: 

 

posizione punti 

1 10 

2 8 

3 7 

4 6 

5 5 

oltre 3 

 

Un atleta, o coppia, regolarmente partito che non ha potuto completare il percorso di gara riceverà 

comunque 1 punto. 

Classifiche 
 

Fermo restando quanto fin qui esposto in merito alla partecipazione alla stesura delle classifiche da parte 

degli atleti, sia singoli che in coppia, le classifiche di ciascuna prova vengono compilate sulla base dei 

seguenti criteri: 

• tempo di gara realizzato 

 

Al termine di ciascun Trittico verranno stilate le classifiche relative alle tre prove che lo compongono ed 

effettuate le relative premiazioni, con la consegna delle maglie celebrative ai primi classificati in ciascuna 

categoria. 

 

Per quanto riguarda invece la stesura delle classifiche di ESA23, cumulative dei punteggi ottenuti nelle 

singole prove, sia dagli atleti singoli che in coppia, vengono rispettati i seguenti criteri: 

• punteggio totale ottenuto 

• a parità di punteggio totale ottenuto numero di prove disputate 

• a parità di punteggio totale ottenuto e di prove disputate il miglior piazzamento all’ultima prova 

disputata 

 

Campionato Nazionale CSI e Campionato Regionale CSI Lazio 
 

Per l’assegnazione dei titoli di Campionato Nazionale CSI e di Campionato Regionale CSI Lazio, di coppia e 

di squadra, si terranno in considerazione esclusivamente le categorie con minimo 3 classificati. 

Gli atleti che compongono le coppie o le squadre DEVONO appartenere alla stessa società sportiva. 

Non è prevista l’assegnazione del titolo di Campione Regionale CSI Lazio per la categoria Lui&Lei. 

Varie 
 

La Commissione Ciclismo CSI Lazio, in accordo con gli organizzatori, si riserva la facoltà di apportare 

modifiche al presente Regolamento e di darne comunicazione sul sito istituzionale. 
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QUOTE ISCRIZIONE 

Abbonamenti 
E’ possibile abbonarsi a tutte e sei le prove costituenti l’ESA23 in formula unica oppure richiedere un 

abbonamento ad un singolo Trittico, quindi alle tre prove che lo compongono. 

Di seguito le due modalità previste di abbonamento. 

Modalità A: intero ESA23 

Per abbonarsi alle sei prove dell’ESA23 queste sono le condizioni: 

atleta singolo/a € 100,00 (una quota) 

coppia € 200,00 (due quote) 

Modalità B: un singolo Trittico ESA23 

E’ possibile sottoscrivere un abbonamento alle tre prove di un singolo Trittico alle seguenti condizioni: 

atleta singolo € 55,00 (una quota) 

coppia € 110,00 (due quote) 

 

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti fino il 15 marzo alle ore 24:00, dopodiché sarà possibile 

solamente l’iscrizione alla singola prova, come descritto nell’Allegato B. 
 

Le modalità di abbonamento, di pagamento ed i riferimenti necessari per effettuare lo stesso sono 

disponibili sul sito della Commissione Ciclismo CSI Lazio. 

 

Iscrizione singola gara 
E’ possibile, in alternativa agli abbonamenti sopra descritti, procedere all’iscrizione alla singola prova alle 

seguenti condizioni: 

atleta singolo € 20,00 (una quota) 

coppia € 40,00 (due quote) 

 

Iscrizione a due gare 
E’ possibile iscriversi a due prove (individuale e coppia) alle seguenti condizioni: 

atleta singolo € 35,00 (una quota) 

coppia € 70,00 (due quote) 

 

Le modalità di iscrizione, di pagamento ed i riferimenti necessari per effettuare lo stesso sono disponibili 

sul sito della Commissione Ciclismo CSI Lazio. 

 

Si ricorda che le iscrizioni vengono chiuse improrogabilmente il giovedì precedente la prova alle ore 24:00. 

 

PAGAMENTO QUOTE  
ABBONAMENTI (entro il 20/03/2023) 

TASSE GARA (entro il giovedì precedente la gara) 

a: 

• Enzo Martino c/c 1000/1463 IBAN= IT77N030 6905 0661 0000 0001 463  

• Tramite ricarica della carta PostePay n. 5333 1711 7305 4251 

intestata a: Enzo Martino - Codice Fiscale: MRTNZE47E05H501R 

• IBAN : IT80 G3608 1051 3820 1755 0017 58 - Postpay - Poste Italiane 


