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v Sezione 1:  NORME GENERALI 

ART .1.00 

1.00.01 Il GIRO DEL LAZIO A TAPPE  XCO , SANTUARI , ABBAZIE E CASTELLI 2017 è un circuito Mountain Bike 
XCO amatoriale , sotto egida ACSI, raggruppa 5 ASD affiliate all’ente di riferimento  che organizzano 5 manifestazioni 
come da calendario (2.00.01 schema a) 

1.00.02 Garantire LA  SICUREZZA a tutti gli ATLETI partecipanti  DEVE ESSERE IL PRIMO traguardo   da 
raggiungere e tener PRESENTE  PER UNA BUONA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE, la qualità  organizzativa 
dell’evento fa la differenza con il resto delle manifestazioni. 

1.00.03 Possono partecipare tutti gli atleti Tesserati come “AMATORI” , tesseramento  ACSI  o in  possesso della 
tessera  F.C.I. o di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. che hanno sottoscritto la convenzione  ENTI 
/FCI  2017 o con tessera giornaliera (ART.13)   , la   tessera da AMATORE  con dicitura “CICLISMO” deve essere  valida 
per l’anno corrente, muniti di bici Mountain Bike abbigliamento idoneo e casco rigido omologato. 

1.00.04 Gli atleti partecipanti al circuito  XCO GIRO DEL LAZIO A TAPPE  XCO , SANTUARI , ABBAZIE E CASTELLI 
2017  sotto egida ACSI, non possono indossare maglie di enti o federazioni che  evidenziano assegnazione di titoli 
sportivi diversi da ACSI ,non si possono indossare maglie o altri capi  similari che facciano riferimento a gruppi politici o  
abbiano scopi di contestazione di qualsiasi genere , si possono indossare solo maglie sociali delle asd di appartenenza.	

1.00.05 Il numero gara (dorsale e tabella ) va restituito al termine di ogni singola manifestazione, a titolo di 
cauzione sarà richiesto al momento del pagamento il  versamento a titolo cauzionale di  € 5.00 oppure va lasciata la 
tessera personale; la cauzione non potrà essere superiore ai € 5.00.	

1.00.06  Un atleta che nel corso della manifestazione si  ritira deve darne comunicazione ai  giudici o al servizio 
kronometraggio 

1.00.07 Tutti gli atleti che non rispettano l’ambiente  e vengono  individuati dai giudici / organizzatori  a gettare carte , 
residui dei pasti, materiale tecnico lungo il percorso saranno squalificati:  ci si può avvalere anche  dell’ausilio di foto o 
riprese filmate. 

1.00.07   NON ESISTONO  VINCITORI  ASSOLUTI, MA SOLO DI CATEGORIA ( Art 7, tavola a) 

1.00.08 Eventuali reclami sulle singole gare (ordine d’arrivo)devono essere formalizzati  sul campo  gara ,oppure in 
casi eccezionali entro e non oltre  le ore 18,00 del giorno seguente alla gara (lunedì).  Qualora i premi vengano 
consegnati erroneamente , causa le classifiche , terminata la premiazione , non vengono riassegnati in alcun modo,  le 
classifiche provvisorie per premiazioni saranno affisse per un tempo massimo di 15 minuti  dopo di che si inizia la 
premiazione della gara. 

1.00.09 Reclami sulle classifiche generali di categoria o di squadra entro  le 48 ore dalla pubblicazione ,per i reclami 
sulle classifiche  definitive dopo la 5 prova  sono accettate solo per  e mail. 

1.00.10 Non saranno accolti reclami sulle  classifiche se non documentati e fatti giungere all’organizzazione tramite  e 
mail o documentazione  scritta. Nel  reclamo  vanno evidenziati oltre che i propri dati di riferimento personali (numero 
tessera, dati di nascita e numero di partecipazione alla gara) anche eventuali testimoni che possano supportare quanto 
presentato. 



1.00.11 I reclami possono essere presentati alla giuria gara soltanto dalla persona che li firmati ed è coinvolta , previo 
comunicazione scritta. 

1.00.12 Durante la gara gli atleti non possono fare uso  del telefonino , radio trasmittenti o strumenti per  video riprese, 
sia fatte con telefono che con telecamere poste sulla bici o in altre parti del corpo, qualora ci sia questa necessità si deve 
essere autorizzati dalla giuria gara. 

1.00.13 Nel parter di arrivo e nella location della manifestazione , lungo il percorso  possono  essere presenti punti di 
promozione tecnica o commerciale solo se muniti di autorizzazione ( PASS) rilasciata dalla Società Organizzatrice o 
dall’ACSI. 

1.00.14 Nel parter gara , villaggio, quartier tappa ,possono sostare  e svolgere attività solo chi è autorizzato 
dall’organizzazione o muniti di pass personalizzato. 

1.00.15 Alla riunione tecnica, qualora prevista, possono partecipare un responsabile per ogni squadra, regolarmente 
tesserato  per l’asd  dell’atleta /i iscritti,indistintamente dal numero degli atleti  partecipanti. 

1.00.16 Sono assolutamente vietate: assistenza o passaggio di borracce in prossimità della partenza o arrivo (300 MT 
,prima e dopo l’arco) qualora non fossero previsti punti tecnici ufficiali. 

1.00.17 I servizi gara o altro sono  segnalati con apposita cartellonistica  dell’organizzazione , altre segnalazioni di 
diversa tipologia non so da imputarsi all’organizzazione.  

1.00.18 Tutti i partecipanti sono tenuti a controllare  la mattina della gara (sulla lista partenti/iscritti) che i propri dati 
anagrafici e di società siano stati inseriti correttamente e soprattutto verificare che la data di nascita corrisponda alla 
categoria assegnata.. 

1.00.19 La tipologia dei   premi che saranno consegnati alla premiazione “tutte”  possono essere di  varia natura 
(alimentare o prodotti tecnici, elettronici, buoni benzina, buoni spesa ecc.).  NON IN DENARO. 

1.00.20 Qualora i partecipanti di una o più  categorie  ,  non siano superiore a 5 presenze il punteggio gara individuale 
di categoria , sarà assegnato in maniera ridotta come da tabella (10.00.06  tavola d), il tutto riferito  per le gare 
interessate. 
 
1.00.21  Il comitato   organizzatore si riserva  di apportare modifiche al presente regolamento senza nessun pre avviso,  

1.00.22 Qualora improvvisamente si verificano situazioni che  non vi sono i tempi di comunicare le modifiche apportate 
al regolamento come da punto 1.00.21 ,( pubblicazione sul sito o comunicazione) si può richiedere la consultazione  
dello stesso sul campo gara , ci si può rivolgere all’organizzazione del circuito o l’organizzatore dell’evento ciclistico. 

1.00.22  Le manifestazioni  facenti parte  del circuito GIRO DEL LAZIO A TAPPE  XCO , SANTUARI , ABBAZIE E 
CASTELLI 2017 , non possono ospitare  ed essere  inserite in  altrI  contesti di manifestazioni ,circuiti o campionati di 
altri Enti o Federazioni diverse da ACSI  e soprattutto di specialità diverse . 

1.00.23 Nel caso che una o più manifestazioni inserite in calendario GIRO DEL LAZIO A TAPPE  XCO , SANTUARI , 
ABBAZIE E CASTELLI 2017, (2.00.01, schema a) per qualsiasi motivo non possa essere disputate e non ci sono i tempi 
per una eventuale cambio data o  sostituzione, le classifiche saranno redatte con le gare rimaste in calendario. 

1.00.24  Si può partecipare anche se non tesserati, sottoscrivendo la tessera giornaliera in loco, la tessera giornaliera 
costa € 10.00, è gradita la comunicazione anticipata a questa mail     eventi.acsiciclismolazio@gmail.com,  specifiche 
e dettagli art 12. 

1.00.25 Qualsiasi reclamo inerente alla gara va fatto per iscritto e consegnato dall’interessato all’organizzazione o 
giudici gara 

 

 



 

. 

1.00.26  Gli iscritti alle gare del circuito devono attenersi scrupolosamente  a questo regolamento o ad eventuali 
disposizioni comunicate  degli organizzatori e giuria ,anche se non sono contemplate in questo regolamento. 
L’organizzazione o la giuria qualora rilevi che uno o più iscritti assumono atteggiamenti o espongono situazione di fatti in 
maniera non consona ,saranno invitati a lasciare la gara (espulsi) nelle situazione più gravi saranno esclusi dalle 
classifiche del circuito. 

1.00.27  L’email ufficiale del circuito da utilizzare per tutte le comunicazioni o altro è 
eventi.acsiciclismolazio@gmail.com 

1.00.28 In prossimità della segreteria gara, ritiro numeri o affissione elenco iscritti sarà affisso il comunicato “ufficiale 
gara” emesso dall’organizzazione dove saranno riportate tutte le notizie della gara, che riguardano eventuali  tipologia di 
premio, categorie e team premiati, premi a sorteggio, premi speciali , disposizioni e attenzioni da tenere sul campo gara 
ed eventuali situazioni che richiedono attenzione. TUTTI I PARTECIPANTI  e gli INTERESSATI ALLA GARA , SONO 
TENUTI A PRENDERNE ATTO .(presidenti e dirigenti asd, atleti, accompagnatori e personale a supporto gara) 

1.00.29  E’ assolutamente vietato commercializzare  on linee o in altre forme i premi o quant’altro si riceva come 
vincita  idem per il  gadget alle gare o cedere i prodotti tecnici con l’intento di ricavare una parte economica, altre si non è 
consentito contattare negozi o aziende direttamente  che hanno fornito i materiale ad uso promozionale alle gare. 

1.00.30 Durante lo svolgimento della  gara, (partenze previste) , gli iscritti che non sono coinvolti  nella partenza 
prevista non possono occupare il percorso gara in alcun modo, sino al termine della manifestazione , il percorso può 
essere provato nei giorni antecedenti alla gara sino al venerdì o la mattina prima della gara sino a 60 minuti prima della 
prima partenza prevista. 

1.00.30 I reclami vanno formalizzati  dal diretto interessato o atleta coinvolto , oppure può essere inoltrato una 
comunicazione da parte del presidente della asd di appartenenza dell’atleta – preannuncio reclamo- 

 

v Sezione 2:  CALENDARIO E RIFERIMENTI ORGANIZZAZIONE 

ART. 2.00   

2.00.01 CALENDARIO GARE 2017  (Schema a) 

22	Ottobre			2017	, Tuscolo  CUP  VI° Edizione   Frascati (Roma)  Piazza Roma – VILLA ALDOBRANDINI  
XCO  , Circuito  Giro del Lazio a Tappe XCO , “Santuari , Abbazie e Castelli “ 2017  Prima tappa  organizza 
ASD CICLO TECH FRASCATI Telefono  335 748 1697  www.ciclotech.org            
ciclotechfrascati@gmail.com 

29	Ottobre			2017	, 1° XCO  SANTA RUFINA DI CITTADUCALE  – ASD ROAD BIKE   (Rieti) XCO  , Circuito  
Giro del Lazio a Tappe XCO , “Santuari , Abbazie e Castelli “ 2017  Seconda   tappa  organizza ASD COLLI 
ALBANI ARICCIA     Telefono  347 143 9946   339536 2062  Email  angelopatacchiola@yahoo.it  

5	Novembre				2017	, Trofeo Chiesa  San Donato   Castelnuovo di Farfa  (Rieti) XCO  , Circuito  Giro del 
Lazio a Tappe XCO , “Santuari , Abbazie e Castelli “ 2017 Terza  tappa  organizza ASD PEDALA PIANO 
Telefono  329 645 2917  www.valledelfarfamtb.com     info@pedalapiano.it  

12	Novembre				2017	,  XCO LA MENOLA  Ponte Corvo (Frosinone) Via Farnete  XCO  , Circuito  Giro del 
Lazio a Tappe XCO , “Santuari , Abbazie e Castelli “ 2017 Quarta   tappa  organizza ASD ACILAM e ASD 
ANIMA BIKE  Telefono  333 286 5022   www.animabike.it    www.lamenola.it    info@animabike.it  

 



	

19	Novembre				2017	, Memorial Vittore Antonini   Poggio Nativo (Rieti) XCO  , Circuito  Giro del Lazio a 
Tappe XCO , “Santuari , Abbazie e Castelli “ 2017 Quinta  tappa  organizza PEDALATIUM ASD  Telefono  
335 583 6315   www.pedalatium.com   info@pedalatium.com  

2.00.02 Recapiti, riferimenti del circuito  E mail circuito  eventi.acsiciclismolazio@gmail.com    sito ufficiale 
www.acsiciclismolazio.com    pagina  fb  ACSI CICLISMO LAZIO 

 

v Sezione 3:  ORDINE  DI PARTENZE 

ART. 3.00    

3.00.01 Le Modalità  di partenze della gara sono previste a scaglioni “in fase di tempi” e per griglie, divise in categorie, 
in numeri inferiori alle 5 unità , le categorie interessate potrebbero essere  accorpate ad altre, in caso di situazioni e di  
necessità organizzative si possono accorpare più categorie nella stessa partenza anche se devono gareggiare con tempi 
diversi. 

3.00.02 Le partenze delle varie categorie sono programmate  nelle seguenti modalità: Partenza gara 1, prima partenza 
( 3.00.03) , dopo 30 minuti  partenza gara 2 (3.00.04), dopo 1.30 h partenza  gara 3 ( 3.00.05). 

3.00.03 Qualora per esigenze particolari  o decisioni dell’organizzazione della tappa , quanto riportato nel punto 
3.00.02 può essere modificato. 

3.00.04  PARTENZA 1  PRIMAVERA  13-14 anni  -2003/2004 

3.00.05  PARTENZA 2 DEBUTTANTI - Master Junior M/F  (15/18)   - 1999/2002, GENTLEMEN 1 -Master 5 (50-54 
anni)  1963/1967, GENTLEMEN 2 -Master 6+ (55-59 anni)  1958/1962, SUPER GENTLEMEN 1 -Master 7 (60-64 anni ) 
1953/1957 SUPER GENTLEMEN 2 Master 8 +(65-75  anni e oltre)1942/1952 ,DONNE JUNIOR  - ELITE SPORT 
WOMAN (19-29 ANNI)  1988/1998,DONNE A - Master Woman 1 (30/39 anni)  1987/1978 ,DONNE B- Master Woman 2 
(40/49 anni)  1977 /1968 ,DONNE C Master Woman 3 (50 anni e oltre) 1967 e oltre , 

3.00.06  PARTENZA 3  JUNIOR  - Elite Sport (19-29 anni)  - 1988/1998, SENIOR  1 -Master 1 (30-34            anni) – 
1983/1987, SENIOR  2 -Master 2 (35-39 anni)  - 1978/1982 ,VETERANI 1 - Master 3 (40-44 anni) -1973/1977, 
VETERANI 2 - Master 4 (45-49 anni) 1968-1972 

3.00.07 La categoria Primavera nei casi che i partecipanti non siano superiori a 5 , saranno fatti partire con la partenza 
1 e poi una volta raggiunto il tempo di gara saranno fermati. 

3.00.08 Le  modalità di partenza sarà esposto in prossimità della segreteria iscrizioni, “ comunicato gara” dove saranno 
indicati tutte le modalità di partenza e quanto inerente all’evento . 

3.00.09  L’organizzazione  del circuito  e l’organizzatore della gara decide di fare le  partenze diverse da come riportato 
nel presente regolamento  (3.00.02) ne devono dare massima diffusione , deve essere riportato  nel comunicato gara 
affisso in segreteria  e si devono  accertare che tutti gli iscritti e le parti coinvolte  sono a conoscenza di quanto deciso. 

3.00.10 In caso di necessita organizzative le partenze delle varie categorie possono essere racchiuse  anche  in una 
“unica partenza”. 

v Sezione 4:  DETERMINAZIONE  DURATA TEMPI GARA  

ART. 4.00    

4.00.01 Tempi gara delle singole categorie , riferimento  punto 7.00.02- 7.00.03- 7.00.04 



 

 

4.00.02 I GIRI DA PERCORRERE  VENGONO DETERMINATI IN FUNZIONE DEI TEMPI FISSATI DI CATEGORIA,     
( 10.00.03  tabella b) nelle situazioni o eventuale casi specifici ad esempio errato calcolo dei tempi a giro nel quale si va 
fuori tempo massimo al momento della conclusione del 2 giro verranno comunicati i giri effettivi rimanenti  totali da fare. Il 
numero dei giri viene definito in base  ai seguenti parametri: lunghezza del percorso, dislivello, grado di difficoltà, 
riferimenti tempi per le varie categorie  comunicati  ed eventualmente dalle condizioni meteo (praticabilità del percorso), 
in caso di percorso abbastanza impegnativo i tempi indicati , quindi i giri da percorrere per le varie categorie potrebbero 
essere minori da quelli riportati in tabella . 

4.00.03 Le categorie inserite nella prima partenza gareggeranno  per un tempo  che va da 25 minuti ai 35 , le categorie 
inserite nella seconda partenza gareggeranno per un tempo che va 1.10 h ad un massimo di 1.20 h, in fine le categorie 
inserite  nella terza partenza gareggeranno per un tempo che va dal’ 1.30 h ad un massimo di 1.50 h 

4.00.04 L’organizzazione si riserva di modificare i tempi di durata della gara in qualsiasi momento , precedentemente 
definiti  qualora necessario o si vengono a presentare situazioni che richiedono tale  provvedimento, tale decisione è 
insindacabile . 

4.00.05 I giri vengono indicati da apposita cartellonistica posta sulla linea di arrivo, all’ultimo giro ci sarà il suono della 
campana. 

v Sezione 5:  MODALITA’ D’ISCRIZIONE : ABBONAMENTO -PRE ISCRIZIONE-ISCRIZIONE 

ART. 5.00    

5.00.01  I moduli per iscriversi alla gara nelle varie forme,possono essere inviati a  iscrizioni@kronoservice.com  
oppure a eventi.acsiciclismolazio@gmail.com la modulistica può essere scaricata o su i siti delle rispettive ASD  
organizzatrici o sul sito ACSI REGIONALE www.acsiciclismolazio.com     

5.00.02  Iscrizioni tipologia singola gara: L’atleta  o la società per cui si è tesserati, potrà pre iscriversi on line sul sito 
Kronoservice ,  la pre-iscrizione può essere anche inviata alla segreteria iscrizioni   al seguente indirizzo e mail  
iscrizioni@kronoservice.com “ oppure  COMPILANDO IL MODULO della pre- iscrizione  inviandolo  sempre per  email  
iscrizioni@kronoservice.com o   eventi.acsiciclismolazio@gmail.com oppure per fax  al numero 06 92932974. Il 
modulo  può essere reperito sul sito www.acsicismolazio.com ,  o sui siti delle Società Organizzatrici     e sui  vari campi 
gara.  

5.00.03  Iscrizioni tipologia Abbonamento: L’atleta  o la società per cui si è tesserati, dovrà far pervenire il modulo 
sottoscrizione abbonamento compilato in tutte le sue  parti e relativa copia pagamento alla segreteria iscrizioni   al 
seguente indirizzo e mail  iscrizioni@kronoservice.com “ oppure abbonarsi   “ON LINE” tramite la piattaforma 
KRONOSERVICE, oppure inviare i materiali per fax  al numero 06 92932974. Il modulo  può essere reperito sul sito 
www.acsicismolazio.com ,  o sui siti delle Società Organizzatrici     e sui  vari campi gara 

5.00.04 Le pre-iscrizioni vanno effettuate entro il Venerdì  antecedente la gara, entro le ore  14.00; le iscrizioni 
saranno riaperte la mattina della gara dalle ore 7,00 alle 9,00; L’Atleta pre iscritto salda la quota il giorno della gara. 

5.00.05 Gli atleti che sottoscrivono la pre iscrizione  per due volte e non si presentano alla gara , non  gli saranno 
accettate più le pre iscrizioni   , salvo sottoscrivendo l’ iscrizione il giorno stesso della gara. 

5.00.06 Le ASD che effettuano le pre iscrizioni o iscrizioni per i propri atleti ,per partecipazioni superiori a 10    atleti 
avranno una gratuità (10 più 1 omaggio), tale promozione è valida su gli atleti che ritirano il pettorale e non su i pre 
iscritti “virtuali” . Nel caso che una ASD prescrive atleti ad una gara  in numero superiore a 6 di cui il 50 per cento non 
si sono presentati alla gara , alla asd interessata  non gli sarà più accettata  la pre iscrizione , ma soltanto iscrizione sul 
posto. 

 



 

5.00.07 La quota abbonamento è fissata in € 60,00 (sessanta euro) Amatori tutti  ,) per atleti primavera (m/f)  è 
GRATUITO  per 5 gare , iscrizione Amatore  singola gara € 15,00 (quindici euro) preiscrizione , € 20,00 (venti euro) 
iscrizioni domenica campo gara.  Atleti Primavera iscrizione gratuita se comunicata  entro il Venerdì . 

5.00.08  Gli atleti che si iscrivono e saldano la quota entro il venerdì , alla scadenza delle iscrizioni per la gara, tramite 
bonifico , contanti all’organizzazione o pay pal, avranno uno sconto si 3 euro (quota da versare 12,00 € ).  

5.00.09  Gli atleti che si iscrivono e saldano la quota entro il venerdì antecedente all’evento  o  alla scadenza delle 
iscrizioni per la gara, tramite bonifico o altro , qualora non possono partecipare ,la quota non sarà rimborsata.     

5.00.10 Gli abbonamenti al circuito  possono essere sottoscritti  sino al giorno 3 Ottobre 2017;  Per essere validi  
devono essere completi di invio modulo iscrizione  e copia pagamento. Il modulo va compilato in tutte le sue parti  , il 
versamento della somma può essere anche di più atleti facenti parte anche di team diversi, purché sia specificato in 
modo chiaro i nomi e cognomi  dei partecipanti. 

5.00.11 L’abbonato può essere sostituito , previa comunicazione entro il 15 Ottobre 2017, inviando e mail a 
iscrizioni@kronoservice.com  e a   eventi.acsiciclismolazio@gmail.com    gli abbonamenti una volta inseriti non sono 
ne rimborsabili e ne cedibili, salvo come da regolamento .  

5.00.12 Nel caso che una o più manifestazioni inserite in calendario (2.00.01) GIRO DEL LAZIO A TAPPE  XCO , 
SANTUARI , ABBAZIE E CASTELLI 2017, per qualsiasi motivo non possa essere disputata e non ci sono i tempi per 
una eventuale  sostituzione della gara , agli atleti che hanno sottoscritto l’abbonamento  sarà restituita la quota in 
proporzione alle gare mancanti . ( la quota per ogni gara è fissata in 10 euro) 

5.00.13 Il numero gara e il pacco gara  verrà assegnato ad ogni prova la mattina dalle ore 7,00 alle 9,00; in tale 
occasione deve essere regolarizzato il pagamento dell’iscrizione se fatta con modalità pre iscrizione. 

5.00.14  E’ possibile partecipare alle gare anche se non tesserato,sottoscrivendo l’iscrizione alla gara con tessera 
giornaliera, (art 12).. 

5.00.15 NON SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI E PROCEDERE A FASI DI COMPLETAMENTO ISCRIZIONE  OLTRE 
IL TEMPO DI CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI , (STAMPA ELENCO ISCRITTI E PARTENTI) ALTRESI NON è 
POSSIBILE FARLO NEANCHE   TRA LE DUE PARTENZE O DURANTE Lo svolgimento, le iscrizioni alle gare 
chiuderanno improrogabilmente sempre 30 minuti prima dell’inizio della prima partenza. 

5.00.16 Con la quota iscrizione AMATORE  di € 15.00 con pre-iscrizione e di € 20.00 senza pre-iscrizione, o 
abbonato  euro 60 sono forniti e compresi  i seguenti servizi e prestazioni, pacco gara, servizi pre/post-gara, buono pasta 
party, docce, servizi igienici, servizio sanitario, servizio meccanico se disponibile , servizio cronometraggio, eventuali 
servizi a pagamento saranno comunicati sul campo gara.  

5.00.17  Gli atleti della categoria PRIMAVERA, anche se non paganti , hanno ed usufruiscono  di tutto quanto espresso 
nel ART 5, PUNTO 5.0016 

5.00.18 I dati da fornire al momento della pre-iscrizione , qualora venissero inviati per   E mail sono: DATA DI 
NASCITA, NUMERO TESSERA, SOCIETA’ DI APPARTENENZA, CODICE SOCIETA’, RECAPITO TELEFONICO, 
RECAPITO  E MAIL, CODICE CHIP PERSONALE (kronoservice) se in possesso . 

5.00.19  l’atleta iscritto al momento della sua adesione, autorizza l’organizzazione a l’uso dei propri dati personali per 
uso consentito dalla legge. 

 

 

 



 

 

5.00.20   Link per le iscrizioni gare e abbonamento 
 
Abbonamento:  http://www.kronoservice.com/it/schedagara.php?idgara=2230 
Tusculum Cup: http://www.kronoservice.com/it/schedagara.php?idgara=2231 
XCO di Santa Rufina http://www.kronoservice.com/it/schedagara.php?idgara=2233 
Trofeo Chiesa San Donato: http://www.kronoservice.com/it/schedagara.php?idgara=2234 
XCO La Menola: http://www.kronoservice.com/it/schedagara.php?idgara=2235 
Memorial Vittore Antonini: http://www.kronoservice.com/it/schedagara.php?idgara=2236  
 

v Sezione 6:  GRIGLIE   

ART. 6.00    

6.00.01  L’ingresso in griglia può essere effettuato  15 MINUTI prima dell’orario  della  PARTENZA ufficiale. 

6.00.02 L’ordine d’ingresso in griglia per tutte le tappe   viene stabilito dai giudici , con eccezione dell’ultima tappa in cui 
le griglie vengono realizzate con i primi 8 atleti delle singole categorie del circuito. 

6.00.03  Le partenze saranno effettuate con piede a terra. 

6.00.04 I tempi delle partenze delle singole griglie saranno effettuate in tempi massimi di  5 minuti salvo particolari 
esigenze dei percorsi. 

6.00.05  Tutti gli atleti che non rispondo all’appello per l’ingresso in griglia, partiranno in fondo alle griglie. 

6.00.06 Gli atleti che occuperanno o sono individuati in griglia che non è stata assegnata a loro  ,saranno squalificati 
senza  preavviso 

6.00.07 Gli atleti che indossano maglie di specialità XCO ACSI o di leader circuito, partono davanti in prima linea nelle 
rispettive griglie  di appartenenza.  

6.00.07 Le griglie sono  realizzate sul percorso gara; qualora venissero realizzate esternamente al percorso gara non 
devono essere distanti più di  2  Km  dall’ingresso del  circuito gara (lancio partenza). Se nel tratto di Lancio si transita 
sotto l’arrivo non è da considerarsi parte dei giri da effettuare, il lancio è escluso dai tempi gara. 

6.00.08 Nei casi dove non è possibile realizzare le griglie fisse, la partenza verrà effettuata sempre per ordine di griglia 
(per griglia si intende anche  categoria di appartenenza) chiamate dai giudici. 

6.00.07 Gli accorpamenti di griglia verranno effettuati  qualora il numero dei partecipanti non raggiunga i 5 iscritti per 
categoria , l’ordine di partenza rimane invariato , fermo restando che le categorie contemplate come da tavola a 
rimangono invariate per la composizione delle classifiche. 

6.00.08  Qualora la categoria venisse accorpata, sarà inserita o con quella superiore  

6.00.09 Una  categoria per essere contemplata e ufficiale  “il podio deve essere completato”. 1°,2°,3°, qualora tale 
situazione la mattina a chiusura delle iscrizioni non è completa , la categoria interessata può essere accorpata  
ad altre  come da regolamento circuito, salvo disposizioni diverse della asd organizzatrice. 

 

 

 



 

 

 

6.00.10 L’ingresso in griglia viene definito  in base all’elenco fornito ai  giudici gara  in riferimento  ai regolamenti ACSI 
o circuito , qualora le griglie vengano organizzate fuori dal percorso gara  gli organizzatori hanno facoltà di  formare le 
griglie  a seconda delle esigenze  e circostanze che determinano l’ingresso sul percorso ufficiale gara,il tracciato di 
lancio o della formazione griglie  non rientra tecnicamente sulle misure e caratteristiche tecniche del circuito gara,è 
facoltà di ogni organizzatore dichiarare le caratteristiche del tratto di lancio. La sicurezza  del percorso e l’incolumità 
degli atleti ha priorità assoluta.        Il tutto  viene preso in comune accordo fra organizzatori e presidente di giuria: in 
questo caso i tempi di partenza delle singole griglie posso assumere tempi maggiori da quelli indicati precedentemente. 

6.00.11  La formazione delle griglie qualora superi le 10 presenze saranno predisposti su linee composte da 5 atleti 
per linea , tale numero può aumentare o diminuire asseconda della capacità di recettività degli spazzi dove si 
compongono le griglie e soprattutto che possa garantire una partenza il più possibile regolare , sicura e che non 
danneggi nessuno dei partecipanti. 

6.00.12  Dalla seconda prova , l’ingresso nelle rispettive  griglie viene determinato dalla posizione acquisita nella 
classifica generale del circuito di categoria. 

 
 

v Sezione 7:  CATEGORIE E TEMPI GARA  

ART. 7.00   

7.00.01  (tavola a) 

 Categoria Uomini  
 
PRIMAVERA  13-14 anni  -2003/2004  
DEBUTTANTI - Master Junior M/F  (15/18)   - 1999/2002  
JUNIOR  - Elite Sport (19-29 anni)  - 1988/1998 
SENIOR  1 -Master 1 (30-34 anni) – 1983/1987   
SENIOR  2 -Master 2 (35-39 anni)  - 1978/1982 
VETERANI 1 - Master 3 (40-44 anni) -1973/1977                      
VETERANI 2 - Master 4 (45-49 anni) 1968-1972 
GENTLEMEN A -Master 5 (50-54 anni)  1963/1967  
GENTLEMEN B -Master 6+ (55-59 anni)  1958/1962 
SUPER GENTLEMEN A -Master 7 (60-64 anni ) 1953/1957   
SUPER GENTLEMEN B Master 8 +(65-75  anni e oltre)1942/1952 
 
 
 
Categoria Donne  
 
DONNE PRIMAVERA   13-14 anni  -2003/2004  
DONNE DEBUTTANTI    - Master Junior M/F  (15/18)   - 1999/2002  
DONNE JUNIOR  - ELITE SPORT WOMAN (19-29 ANNI)  1988/1998 
DONNE A - Master Woman 1 (30/39 anni)  1987/1978 
DONNE B- Master Woman 2 (40/49 anni)  1977 /1968 
DONNE C Master Woman 3 (50 anni e oltre) 1967 e oltre 

 



 

 

 

7.00.02  TEMPO GARA  1.10 /1.20 h        

DEBUTTANTI - Master Junior M/F  (15/18)   - 1999/2002, GENTLEMEN 1 -Master 5 (50-54 anni)  1963/1967, 
GENTLEMEN 2 -Master 6+ (55-59 anni)  1958/1962, SUPER GENTLEMEN 1 -Master 7 (60-64 anni ) 1953/1957 
SUPER GENTLEMEN 2 Master 8 +(65-75  anni e oltre)1942/1952 ,DONNE JUNIOR  - ELITE SPORT WOMAN (19-29 
ANNI)  1988/1998,DONNE A - Master Woman 1 (30/39 anni)  1987/1978 ,DONNE B- Master Woman 2 (40/49 anni)  
1977 /1968 ,DONNE C Master Woman 3 (50 anni e oltre) 1967 e oltre ,PRIMAVERA  13-14 anni  -2003/2004 

7.00.03 TEMPO GARA  1.30 /1.50 h     
JUNIOR  - Elite Sport (19-29 anni)  - 1988/1998, SENIOR  1 -Master 1 (30-34            anni) – 1983/1987, SENIOR  2 -

Master 2 (35-39 anni)  - 1978/1982 ,VETERANI 1 - Master 3 (40-44 anni) -1973/1977, VETERANI 2 - Master 4 (45-49 

anni) 1968-1972 

 

7.00.04 TEMPO GARA   

PRIMAVERA  13-14 anni  -2003/2004 MAX 30 MINUTI   

7.00.05  Accorpamento categoria  con la categoria superiore 

7.00.06 Le categorie sono da intendersi anno Solare 

7.00.07  La categoria primavera 13 /14 anni può essere maschile e femminile, le premiazioni di questa categoria 
possono essere fatte anche con premio  a sorteggio 

7.00.08  La categoria Primavera  non rientra nell’assegnazione della premiazione “maglie leader a 
fasce”. 

	
v Sezione 8:  CARTELLI  SEGNALAZIONE ,MATERIALE GARA , NORME COMPORTAMENTALI ,        

                   ACCOMPAGNATORI E SEGUITO  

ART .8.00 

8.00.01 I rifornimenti , assistenza gara, assistenza meccanica sono consentite solo nell’area tecnica se prevista. 

8.00.02 I rifornimenti , assistenza gara , assistenza meccanica , se non viè area tecnica  non possono essere fatti in 
prossimità della linea arrivo, (300 mt prima della linea arrivo o arco , 300 mt dopo la linea arrivo o arco). 

8.00.03   Durante lo svolgimento della gara in caso di rotture o altro , può essere sostituito tutto ciò che riguarda 
l’abbigliamento e le parti della bici, tranne che il Telaio o Cambio bici  completo. 

 

 

 



 

 

8.00.04 Numeri gara 

I Numeri gara al momento del ritiro vanno cauzionati versando la somma di 5 euro, se il numero non viene 
riconsegnato la somma viene incamerata dall’organizzatore  

 

8.00.05 La gara termina quando il primo concorrente delle rispettive categorie, completa tutti i giri, (numero di giri più 
alto) fissati  dalla giuria; il resto degli atleti una volta transitati all’arrivo saranno fermati. I giri saranno comunicati  dallo 
speaker della manifestazione prima della partenza e affissi in prossimità della zona partenza/segreteria, sulla linea di 
arrivo ci sarà un conta giri. 

8.00.06 Per giro percorso”completo” si intende il passaggio effettuato sotto l’arco d’arrivo , comprendo completamente 
il percorso gara , qualora sia previsto il lancio non è da considerare nei giri da effettuare . Nel computo km  è escluso 
eventuale lancio. 

8.00.07 Nel caso che un  organizzatore per cause di forza maggiore    opta per una partenza  UNICA o in DUE FASI 
senza rispettare le griglie e la loro formazione   , sarà reso noto tramite comunicati o la mattina della gara stessa , fermo 
restando  che le partenze sono fissate nel ordine  e tipologia  comunicate in questo regolamento. 

8.00.08 Il numero consegnato per la partecipazione alla gara non va  assolutamente scambiato con altro atleta; il 
numero è abbinato al chip del rilevamento elettronico ed è strettamente personale. Qualora venga accertata tale 
infrazione  sarà comminata la squalifica. 

8.00.09  Il personale all’interno delle  zone tecniche debbono agevolare e collaborare con tutti gli atleti anche se non della propria 
squadra, debbono lasciare tale spazio cosi come lo hanno trovato senza recare danni all’area. 

8.00.10 E’ vietato montare all’interno dell’area tecnica gazebo di qualsiasi tipo e portare mezzi a motore 

8.00.11 Nell’area tecnica non possono stare persone con età inferiore ai 15 anni 

8.00.12 Nella zona tecnica sono ammessi solo responsabili  muniti di apposito pass. Il pass va richiesto prima 
dell’inizio della manifestazione agli organizzatori. I responsabili delle singole squadre sono ammessi per un massimo di 
due per ogni squadra con le seguenti restrizioni: squadra superiore a 6 elementi per ogni partenza due addetti, per 
squadre inferiore a 6 atleti un addetto. 



 

8.00.13 L’assegnazione numeri gara e prevista con dorsale da apporre in prossimità della schiena sul fianco sinistro e 
tabella bici sulla parte centrale del manubrio, ben visibile, il chip va posizionato sul canotto sella. 

8.00.14 Qualora il numero presenti anomalie e modifiche, rotture o non vien restituito nelle stesse condizioni in cui è 
stato consegnato saranno trattenute (cauzione ) o richieste 5  euro per risarcimento del numero. 

8.00.15 Gli atleti che partecipano alle gare , soprattutto nelle fasi di partenza iniziali , lancio e griglie ,devono avere un 
comportamento il più possibile  corretto e di far play. Qualora ci siano comportamenti anti sportivi o che abbiano recato  
danno o problemi ad altri partecipanti  anche se non redarguiti al momento o in quelle fasi , possono essere sanzionati o 
ammoniti anche in seguito durante o fine  gara. Nei casi  ripetuti  e di “recidiva “ e nelle situazioni   più importanti   potrà 
essere escluso dalla GARA e ne i casi più gravi escluso dal circuito  . 

 

v Sezione 9:  CLASSIFICHE  , PREMIAZIONI E MAGLIE 

ART. 9.00   

9.00.01 Punti bonus: l’attribuzione dei punti bonus e’ prevista nelle seguenti modalità:15 punti bonus per chi ha 
partecipato a tutte le prove , 10 punti bonus per gli atleti che partecipano all’ ultima tappa ma che in precedenza 
avevano partecipato ad almeno una delle prove in calendario, 5 punti bonus per chi partecipa all’ultima tappa , a tutti i 
partecipanti che sono inseriti in classifica  generale di manifestazione sarà assegnato un punto (punto presenza) 

9.00.02 Tutti I punti bonus verranno  assegnati nel conteggio punteggi per la classifica generale  all’ultima prova  

9.00.03 Classifiche: sarà stilata una classifica individuale (una per ognuna delle categorie previste aggiornata con lo 
svolgimento delle varie tappe) ed una per società, in base al seguente criterio: 
Classifica Individuale generale : verranno considerati i punteggi ottenuti nelle  prove  a cui si è partecipato, compresi i 
bonus; in virtù della classifica finale saranno decretati vincitori di categoria  gli atleti con il punteggio più alto. 
Classifica Squadre generale : La classifica a squadre sarà composta ,sommando il punteggio del singolo atleta (, punti 
individuale compresi i bonus e i punti presenza dei team ,( 10.00.04-10.00.05- 10.00.06  tavola c, tavola d  tavola b,) la 
squadra che risulterà con il punteggio più alto sarà la vincitrice assoluta . 
 
9.00.04   Nel caso di parità di due o piu team nella classifica a SQUADRE  la vincitrice risulterà la squadra che ha più 
acquisito più punti di vertice di categoria ( 1°-2°-3° somma punteggi)qualora ci sia ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio. 
Nel caso di parità di punteggio CLASSIFICA INDIVIDUALE DI CATEGORIA la classifica sarà sviluppata con l’esame 
dei piazzamenti acquisiti , iniziando ad esaminare le partecipazioni, saranno considerati per primi gli atleti che hanno 
partecipato ad un maggior numero di tappe; in caso di ulteriore parità saranno considerati i migliori piazzamenti ottenuti 
della gare  
 
 
9.00.05 CLASSIFICHE - Punteggi INDIVIDUALI : La compilazione delle classifiche di categoria previste I punteggi 
saranno assegnati secondo la tabella C. (10.00.04) per le categorie complete e con la tavola b (10.00.05) per quelle 
ridotte. 
 
 
9.00.06  CLASSIFICHE DI SOCIETA’ – Punteggi SOCIETA La compilazione delle classifiche di squadra previste I 
punteggi saranno assegnati secondo la 10.00.05		Punteggi	squadre	(tavola	b	e	tabella	c)	10.00.04 , 10.00.06  
 
9.00.07  Classifiche a tempo , valida solo per l’assegnazione di maglia leder finale , divisa in fasce  
 

 
 
 



 
 
 
9.00.08  Saranno assegnate ad ogni tappa le maglie di leader ,più quella finale che decreteranno i leader assoluti del  
circuito  . 
 
9.00.09  Le maglie vengono assegnate per fasce in funzioni dei tempi gara ( categorie accorpate nella fascia 1, fascia 
2, fascia 3, fascia 4). 
 

Ø LEADER  FASCIA 1 TEMPO GARA  1.10 /1.20 h   , categorie coinvolte     DEBUTTANTI - Master Junior M 
(15/18)   - 1999/2002, GENTLEMEN 1 -Master 5 (50-54 anni)  1963/1967, GENTLEMEN 2 -Master 6+ (55-59 
anni)  1958/1962, SUPER GENTLEMEN 1 -Master 7 (60-64 anni ) 1953/1957 SUPER GENTLEMEN 2 Master 8 
+(65-75  anni e oltre)1942/1952 ,  

Ø LEADER  FASCIA 2 TEMPO GARA  1.10 /1.20 h   categorie coinvolte     DEBUTTANTI – Master Junior Donne 
(15/18) DONNE JUNIOR  - ELITE SPORT WOMAN (19-29 ANNI)  1988/1998,DONNE A - Master Woman 1 
(30/39 anni)  1987/1978 ,DONNE B- Master Woman 2 (40/49 anni)  1977 /1968 ,DONNE C Master Woman 3 
(50 anni e oltre) 1967 e oltre , 

Ø LEADER  FASCIA 3 TEMPO GARA  max 30 minuti  categorie coinvolte  PRIMAVERA  13-14 anni  -
2003/2004 

Ø LEADER FASCIA 4 TEMPO GARA  1.30 /1.50 h  categorie coinvolte   JUNIOR  - Elite Sport (19-29 anni)  - 

1988/1998, SENIOR  1 -Master 1 (30-34            anni) – 1983/1987, SENIOR  2 -Master 2 (35-39 anni)  - 

1978/1982 ,VETERANI 1 - Master 3 (40-44 anni) -1973/1977, VETERANI 2 - Master 4 (45-49 anni) 1968-1972 
 

9.00.10 Le maglie alle  singole gare saranno assegnate ai vincitori delle rispettive fasce ad ogni gara , mentre per il 
leader finale saranno assegnate sommando i tempi  impiegati nelle varie prove.(classifiche a tempi fascia). 

9.00.11 Per il ritiro dei  premi vinti  nelle singole gare o assegnati alla premiazione finale, l’atleta deve essere presente 
personalmente. Non è prevista alcuna possibilità di delega: in nessun caso. 

9.00.12 Le classifiche UFFICIALI del circuito ,sono solo ed esclusivamente quelle pubblicate sul sito 
www.acsiciclismolazio.com  o sulla pagina fb ACSI CICLISMO LAZIO o di eventuali siti delle asd organizzatrici.    

9.00.13 Premiazioni di tappa delle categorie  : saranno premiati minimo  i primi 3 di ogni categoria sotto elencate, 
(tabella a)  con facoltà della società organizzatrice di estendere i premi anche alle posizioni successive per le categorie 
più numerose o altro, i premi saranno di diversa tipologia  ma non in denaro .  

9.00.14 Premiazioni per Team singola tappa: saranno premiati i team che avranno il maggior numero di iscritti la 
mattina della gara “partiti” minimo 3 team, in caso di parità saranno presi in considerazione il numero degli arrivati, con 
ulteriore parità saranno presi in considerazione i piazzamenti ottenuti. La scelta del premio da attribuire in questi casi è a 
discrezione del team organizzatore, ma non in denaro. 

9.0015 Gli atleti possono contestare la classifica della singola gara qualora vengano evidenziate anomalie, nei modi  e 
tempi riportati in questo regolamento, trascorsi i tempi di reclamo e verifica, effettuate  le premiazioni , qualsiasi reclamo 
non sarà più accettato. 

9.00.16 Nelle Premiazione finale del circuito: le categorie che non hanno  raggiunto  costantemente ad ogni singola 
tappa un numero superiore alle 3 presenze per minimo 3 manifestazioni delle 5 previste saranno abolite. 

9.00.17 Per  essere inseriti nelle classifiche generali di circuito , si deve aver partecipato e classificatosi  minimo a 3 
gare, ( non esiste nessun tipo di scarto gara) .mentre per essere premiati in categoria di appartenenza , l’atleta  deve 
aver preso parte minimo a 4 prove delle 5 in calendario e rientrare tra i premiati.  



9.00.18 Gli organizzatori ha propria discrezionalità possono fare premiazioni speciali dedicate ai partecipanti o team sia 
nelle singole prove che alle premiazioni finali, tale iniziative saranno comunicate tramite comunicato o pubblicate nel 
comunicato gara  

9.00.19 A tutti i  vincitori di categoria previsti nella premiazione finale, sarà assegnato l’abbonamento gratuito per 
l’edizione seguente; i premi messi in palio che riguardano gli abbonamenti gratuiti non sono cumulabili con altre 
premiazioni della stessa tipologia. 

9.00.20 A tutti gli atleti che avranno partecipato a tutte e 5 le prove sarà consegnato un diploma di partecipazione ed 
eventuali premi a sorteggio. 

9.00.21 Le classifiche al termine di ogni singola prova saranno consultabili sia sul campo gara che on line sul sito 
www.kronoservice.com . 

9.00.22  Le maglie  circuito dei leader delle 4 fasce saranno assegnate a tutti i partecipanti aventi diritto , 
indistintamente dall’ente di appartenenza. 

9.00.23  Le maglie  circuito dei leader è obbligatorio indossarle nella tappa successiva. 

v Sezione 10:  TABELLE  VARIE 

ART. 10.00   

 
10.00.01  Per l’assegnazione dei punteggi  di categoria si farà riferimento alla tabella c (10.00.04). 
 
10.00.02   Categorie (tabella a) 

                                JUNIOR  - Elite Sport (19-29 anni)  - 1988/1998 

                                DEBUTTANTI - Master Junior M/F  (15/18)   - 1999/2002  

                                SENIOR  1 -Master 1 (30-34 anni) – 1983/1987   

                                SENIOR  2 -Master 2 (35-39 anni)  - 1978/1982 

                                VETERANI 1 - Master 3 (40-44 anni) -1973/1977                      

                                VETERANI 2 - Master 4 (45-49 anni) 1968-1972 

                                GENTLEMEN 1 -Master 5 (50-54 anni)  1963/1967  

                                GENTLEMEN 2 -Master 6+ (55-59 anni)  1958/1962 

                                 SUPER GENTLEMEN 1 -Master 7 (60-64 anni ) 1953/1957   

                                SUPER GENTLEMEN 2 Master 8 +(65-75  anni e oltre)1942/1952 

                                DONNE JUNIOR  - ELITE SPORT WOMAN (19-29 ANNI)  1988/1998 

                                DONNE A - Master Woman 1 (30/39 anni)  1987/1978 

                                DONNE B- Master Woman 2 (40/49 anni)  1977 /1968 

                                DONNE C Master Woman 3 (50 anni e oltre) 1967 e oltre 

                                PRIMAVERA  13-14 anni  -2003/2004  

 



10.00.03  Tempi di gara  delle varie  Categorie (Tabella b) 

TEMPO GARA  1.10 /1.20 h       DEBUTTANTI - Master Junior M/F  (15/18)   - 1999/2002, GENTLEMEN 1 -Master 
5 (50-54 anni)  1963/1967, GENTLEMEN 2 -Master 6+ (55-59 anni)  1958/1962, SUPER GENTLEMEN 1 -
Master 7 (60-64 anni ) 1953/1957 SUPER GENTLEMEN 2 Master 8 +(65-75  anni e oltre)1942/1952 
,DONNE JUNIOR  - ELITE SPORT WOMAN (19-29 ANNI)  1988/1998,DONNE A - Master Woman 1 (30/39 
anni)  1987/1978 ,DONNE B- Master Woman 2 (40/49 anni)  1977 /1968 ,DONNE C Master Woman 3 (50 
anni e oltre) 1967 e oltre ,PRIMAVERA  13-14 anni  -2003/2004 

TEMPO GARA  1.30 /1.50 h    JUNIOR  - Elite Sport (19-29 anni)  - 1988/1998, SENIOR  1 -Master 1 (30-34            

anni) – 1983/1987, SENIOR  2 -Master 2 (35-39 anni)  - 1978/1982 ,VETERANI 1 - Master 3 (40-44 anni) -

1973/1977, VETERANI 2 - Master 4 (45-49 anni) 1968-1972 
 

TEMPO GARA  MAX 30 MINUTI  PRIMAVERA  13-14 anni  -2003/2004 

10.00.04  PUNTEGGI   CLASSIFICA DI  CATEGORIA   (Tabella c) 
 
1°		 Classificato/a	di	categoria	punti	35															
2°											Classificato/a	di	categoria	punti	30			
3°		 Classificato/a	di	categoria	punti	26														
4°											Classificato/a	di	categoria	punti	23	
5°											Classificato/a		di	categoria		punti	20												
6°											Classificato/a	di	categoria	punti	18	
7°		 Classificato/a	di	categoria	punti	16														
8°											Classificato/a	di	categoria	punti	14	
9°		 Classificato/a	di	categoria	punti	11															
10°									Classificato/a	di	categoria	punti	8	
11°									Classificato/a		di	categoria		punti	5														
12°									Classificato/a	di	categoria	punti	4	
13°									Classificato/a	di	categoria	punti	2	sino	alla	20	
Dal	21	classificato/a		(27-28	ecc.ecc)		punti	1		
 
10.00.05		Punteggi	squadre	(tavola	b)	
	
Atleti	partecipanti		da	1	a	3		,	punti	5	
Atleti	partecipanti		da	4	a	6		,	punti	10	
Atleti	partecipanti		da	7	a	10	,	punti	18	
Atleti	partecipanti	da	11	in	poi	30	punti		
	
*Per	atleta	partecipante	si	intende	atleta	che	risulta	nell’elenco	di	spunta	dei	partiti	la	mattina.	
	
10.00.06		PUNTEGGI   CLASSIFICA DI  CATEGORIA    (Tabella d), riduzione per presenze  
	
1°		 Classificato/a	di	categoria	punti	17,50											
2°											Classificato/a	di	categoria	punti	15		
3°		 Classificato/a	di	categoria	punti	13												
4°											Classificato/a	di	categoria	punti	11,50	
5°        Classificato/a		di	categoria		punti	10         

 

v Sezione 11:  SERVIZIO KRONOMETRAGGIO 



ART. 11.00   

11.00.01 Servizio cronometraggio: Tutti  i partecipanti devono essere in  possesso del rilevatore elettronico  
KRONOSERVICE,. Coloro che ne sono sprovvisti lo possono noleggiare presso il punto segreteria  la mattina della gara, 
versando un quota di noleggio/cauzione fissato dalla KRONOSERVICE,  

11.00.02 Se non si è muniti di chip non ci sarà inserimento in classifica in alcun modo. 

11.00.03  Le classifiche stilate dal SERVIZIO CRONOMETRAGGIO , convalidate dalla giuria gara sono inappellabili e 
fanno fede ai fini della compilazioni di tutti gli ordini di arrivo e classifiche di ogni genere. 

11.00.04  Il chip” noleggiato” va riconsegnato ad ogni gara 

11.00.05 E’ vietato a tutti gli atleti di richiedere alla postazione KRONOSERVICE i piazzamenti e altro riguardante la 
propria prestazione 

11.00.06 I reclami o eventuali contestazioni sul piazzamento o altro del genere vanno inoltrate alla giuria gara  

v Sezione 12  TESSEARA GIORNALIERA 

ART .12.00   

12.00.01 Il costo tessera  giornaliera è di € 10,00  

12.00.02 La tessera giornaliera è valida solo ed esclusivamente il giorno gara. 

12.00.03 Documenti  che occorrono per il rilascio della tessera giornaliera, documento di riconoscimento, codice 
fiscale, certificato medico “agonistico “ con dicitura  Ciclismo, è gradita con qualche giorno di anticipo rispetto alla gara, 
la comunicazione di voler partecipare con tessera giornaliera ,se è possibile  da anticipare e prenotare tramite e mail a 
eventi.acsiciclismolazio@gmail.com, il giorno della gara la documentazione sopra riportata va consegnata e posta in 
visione in originale, i documenti devono essere in corso di validità.  

12.00.04 Alla firma  della polizza assicurativa, si deve compilare anche la dichiarazione etica 

12.00.05 Con la partecipazione con tessera giornaliera si è inseriti in  classifica con la dicitura INDIVIDUALE e inseriti 
soltanto nella classifica di categoria , non si può partecipare per nessun titolo individuale o di stessa tipologia , non esiste 
classificazione a squadre . 

12.00.05  L’iscrizione e partecipazione con tessera giornaliera si usufruisce di quanto messo a disposizione 
dall’organizzazione  per la gara, si ha la responsabilità e il dovere di rispettare il presente regolamento in tutte le sue 
parti. 

12.00.06 Qualora si decide di iscriversi alla gara si deve  di aggiungere nel pagamento gara  (12,00€ , 15,00 €,20,00€  
anche la quota della tessera giornaliera che è di € 10,00 

12.00.07 Qualora per qualsiasi  motivo non si può partecipare alla gara  ed è stata concretizzata  economicamente 
l’iscrizione, non si può richiedere rimborso in alcun caso. 

 

Sezione 13  NOTE CONCLUSIVE  

 

 

 



 

ART .13.00   

13.00.01 I percorsi gara saranno di  lunghezza minima 3,0 Km e massima di 8.0 Km;  il dislivello non deve essere 
eccessivamente esasperato. Sono graditi passaggi all’interno dei vari borghi, zone storiche o caratteristiche, mentre 
sono da evitare assolutamente il più possibile percorsi privi di dislivello e situazioni pericolose per i partecipanti,di ridurre 
al minimo le parti  in asfalto.. Infine,se previsti passaggi impegnativi o tecnici di fianco sarà previsto anche un passaggio 
meno impegnativo e tecnico 

13.00.02 Le asd organizzatrici, il comitato organizzatore non si assumo nessun tipo di responsabilità per eventuali furti 
o danni che si potrebbero ricevere durante lo svolgimento delle manifestazioni 

13.00.03 Le asd organizzatrici, il comitato organizzatore non si assumo nessun tipo di responsabilità per eventuali 
infortuni o incidenti che si potrebbero verificare  durante lo svolgimento delle manifestazioni sia personali che ad altri. 

13.00.04  Il presente regolamento è insindacabile e non è impugnabile, il presente documento è a  completamento del 
regolamento della gara inserita nel circuito , qualora non esiste quello della gara si ha come riferimento quello del 
circuito.  

13.00.05  L’atleta dal momento che si  iscrive  alla gara (amatore o con tessera giornaliera ) deve documentarsi e 
prendere atto del regolamento gara e circuito , pertanto con la sua adesione  accetta automaticamente il regolamento . 

Gli organizzatori del circuito auguro a tutti i partecipanti  di trascorrere delle piacevoli giornate di sano e  corretto 
agonismo, nel rispetto del regolamento non che della realtà sportiva, con l’augurio a tutti coloro che interverranno che il 
circuito sia e faccia da traino per la diffusione di questa bellissima disciplina, siamo a disposizione per ricevere i vostri 
consigli per migliorare quanto stiamo promuovendo. 

BUON DIVERTIMENTO  

Gli organizzatori 

 

 
 
 

    

 
 


