
6. Assegnazione punteggio 
Saranno assegnati i seguenti punteggi in base all’Ordine di Arrivo ufficiale di ogni categoria: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

30 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

 
5 punti verranno assegnati a tutti gli atleti partiti e classificatisi oltre la ventesima posizione, e 2 
punti a chi sarà partito regolarmente senza aver completato il primo giro. 
Per coloro che parteciperanno alla gara dell’08 dicembre 2021 vi saranno 5 punti come “bonus”. 
La classifica finale sarà data dai migliori punteggi sulle 5 tappe. a chi avrà effettuato le 6 tappe, oltre 
alla possibilità di maggiori punti, gli sarà riconosciuto un “extra-bonus” di 20 punti. 
Inoltre, agli atleti che prenderanno regolarmente il via nella gara del 30 gennaio 2022, 
indipendentemente dal numero di giri percorsi, verrà assegnato un bonus fisso, pari a 30 punti, a 
prescindere dalla posizione conseguita in classifica. Il predetto bonus verrà sommato ai punteggi 
acquisiti nelle prove disputate precedentemente e concorrerà a determinare la classifica finale del 
25° Roma Master Cross e del secondo trittico. 
Si precisa che agli atleti CSI che avranno effettuato le prime 5 tappe avranno “omaggio” la 6^ tappa. 
In caso di parità verrà seguito il seguente criterio di aggiudicazione: 
 

 -maggior numero di gare disputate 

 -miglior piazzamento 

 -miglior posizione nell’ordine d’arrivo dell’ultima tappa 
 
 
 

15. Premiazioni Campioni Regionali CSI 

Ciascuna gara assegna un punteggio ad ogni atleta, in base alla tabella di seguito riportata. 

Le classifiche sono suddivise per categorie. 

Al termine delle prove, e precisamente quelle dell’8.12.2021 – 23 e 30.1.2022, per ciascuna 

categoria, verrà stilata la classifica finale individuale e sarà effettuata la premiazione dei 

primi 3 atleti per ciascuna categoria. Verrà assegnata la medaglia e la maglia di Campione 

Regionale CSI Lazio 2022 di Ciclocross al 1° classificato e la medaglia al 2° ed al 3° 

classificato. La premiazione verrà effettuata al termine dell’ultima prova in calendario. Ai 

vincitori di categoria verrà inoltre, resa in omaggio l’iscrizione al Campionato Nazionale di 

Ciclocross che si svolgerà ad Ostia (Roma) il 30 gennaio 2022.  

La premiazione verrà effettuata durante la festa finale che si terrà in data 5 febbraio 2022 

presso il ristorante Tanagra in Lungotevere Flaminio 57 – Roma. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

30 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

 
5 punti verranno assegnati a tutti gli atleti partiti e classificatisi oltre la ventesima posizione, e 2 
punti a chi sarà partito regolarmente senza aver completato il primo giro. 
 

 
 


