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CAMPIONATO REGIONALE 

STRADA 

CSI LAZIO 2017 

REGOLAMENTO 
 
1 INTRODUZIONE 
 

Nell’ambito delle gare su strada viene organizzato un Campionato Regionale Strada CSI Lazio che, 
a differenza delle classiche “granfondo”, si svolgono su circuiti da ripetere più volte. Le gare in 
programma sono quattro ed ognuna contribuisce al punteggio che determinerà le classifiche finali 
del Campionato. 

La premiazione finale prevede la distinzione tra Campionato Individuale e Campionato per Società, 
entrambi riservati ai tesserati CSI. 

CAMPIONATO INDIVIDUALE CSI 

Ciascuna gara assegna un punteggio ad ogni atleta, in base alla tabella di seguito riportata. Le 
classifiche sono suddivise per categorie. Le categorie considerate sono quelle utilizzate dal CSI per 
la stagione 2017. 

Al termine delle quattro prove, per ciascuna categoria, sommando i punteggi acquisiti nelle gare 
disputate, verrà stilata la classifica finale del Campionato riservata ai soli atleti tesserati CSI. Il 
primo di ciascuna classifica verrà premiato con il titolo di 

Campione Regionale Strada CSI Lazio 
 

CAMPIONATO PER SOCIETA’ CSI 

Ogni prova assegnerà un punteggio alle società partecipanti con almeno un atleta. I punti che 
verranno assegnati alla società, nella singola prova, sono la somma dei punteggi individuali 
acquisiti dai propri atleti in quella prova. La Società CSI che al termine delle quattro prove avrà 
raggiunto il maggior punteggio si aggiudicherà il titolo di 

Società Campione Regionale Strada CSI Lazio 
 

Quanto indicato sul presente Regolamento può essere integrato dai regolamenti specifici che 
ciascun organizzatore deciderà di emettere per la propria manifestazione. 

 

Punteggi 

Per ciascuna categoria, in base all’Ordine di Arrivo finale, verranno assegnati i seguenti punteggi 
agli atleti CSI: 
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Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punti 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 

 

Verranno inoltre assegnati: 

• 4 punti, dall’11° posizione in poi, a tutti gli atleti CSI partiti e non arrivati (che abbiano però 
completato almeno 1 giro tra quelli previsti) 

 
1.1 Gare del Campionato Regionale Strada CSI Lazio 
 

Le quattro gare in calendario sono: 

data località comitato CSI 

18 giugno Tor Vergata (RM) Roma 

9 luglio Piglio (FR) Frosinone 

3 settembre Pontinia (LT) Latina 

1 ottobre Rocca Sinibalda (RI) Rieti 
 

Ciascuna prova utilizza il sistema di cronometraggio, le modalità di partenza ed i servizi di 
segreteria che ritiene più opportuni, comunicando tali aspetti tramite la locandina da ciascun 
organizzatore predisposta e diffusa tramite i canali di comunicazione prescelti, inclusa la 
pubblicazione sul sito www.csilazio.it -> attività sportiva: ciclismo. 

Al termine delle singole prove saranno comunque inviate dai singoli organizzatori, e raccolte a 
cura della Commissione Ciclismo CSI Lazio, le classifiche elaborate in maniera da poterle utilizzare 
per la stesura delle Classifiche del Campionato Regionale. Tali classifiche, relative ai soli atleti CSI, 
dovranno riportare tutti i dati degli atleti, compreso il codice Società CSI. 

 

2 ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni sono riservate a tutti i tesserati facenti parte degli Enti aderenti alla Consulta 
Nazionale del Ciclismo o alla FCI ed in regola per la stagione sportiva 2017. 

Ciascuna gara, in merito alle iscrizioni, segue le proprie direttive, sia in termini di modalità 
operative che di quote, decise e comunicate tramite la locandina pubblicata sul sito 
www.csilazio.it -> attività sportiva: ciclismo. 
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