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Il Comitato Provinciale CSAIn Frosinone, in collaborazione con le Asd affiliate indice il “
della Ciociaria 2020 – Trofeo Raniero Carboni
aperto alla partecipazione dei tesserati CSAIn, FCI ed enti convenzionati, anche i
Card.     

Rientrano a far parte della categoria Master Ordinaria tutti i tesserati
convenzionati che nell’anno 2019 hanno conseguito, in gare su strada, piazzamenti nei primi cinque 
assoluti e/o in gare di fascia 19/44 e 45/54 anni, i tesserati di Enti terzi vincitori nel 201
provinciali, regionali e nazionali, nonché tutti i soggetti che ne facciano  formale richiesta.

  Per i tesserati CSAIn il numero de
primi 3. 

I concorrenti che pur avend
restano in tale fascia per l’intero torneo.

Dopo la 3° tappa, per chi non ha ottenuto risultati nella fascia Master, è ammesso, su richiesta, il
passaggio dalla categoria Master alla Promozionale, fatto salvo il possesso dei requisiti.

Rientrano a far parte della categoria Master Promozionale tutti i tesserati CSAIn, FCI ed  Enti 
convenzionati che, previa dichiarazione
appartenenza, dichiarano che nell’anno 2019 non hanno conseguito piazzamen
art. 1.2; 1.3. 

 

 

  

 

ART.1 

Il Comitato Provinciale CSAIn Frosinone, in collaborazione con le Asd affiliate indice il “
Trofeo Raniero Carboni”, per categorie MASTER e PROMOZIONALI, 

aperto alla partecipazione dei tesserati CSAIn, FCI ed enti convenzionati, anche i

ART.1.2 

della categoria Master Ordinaria tutti i tesserati
convenzionati che nell’anno 2019 hanno conseguito, in gare su strada, piazzamenti nei primi cinque 
assoluti e/o in gare di fascia 19/44 e 45/54 anni, i tesserati di Enti terzi vincitori nel 201
provinciali, regionali e nazionali, nonché tutti i soggetti che ne facciano  formale richiesta.

ART.1.3 

Per i tesserati CSAIn il numero dei piazzamenti di cui al precedente punto 

ART.1.4 

I concorrenti che pur avendo i requisiti promozionali aderiscono alla fascia Master Ordinaria 
in tale fascia per l’intero torneo. 

Dopo la 3° tappa, per chi non ha ottenuto risultati nella fascia Master, è ammesso, su richiesta, il
passaggio dalla categoria Master alla Promozionale, fatto salvo il possesso dei requisiti.

ART.1.5 

Rientrano a far parte della categoria Master Promozionale tutti i tesserati CSAIn, FCI ed  Enti 
convenzionati che, previa dichiarazione formale, sottoscritta dal Presidente della Società di 
appartenenza, dichiarano che nell’anno 2019 non hanno conseguito piazzamen

 

 

Il Comitato Provinciale CSAIn Frosinone, in collaborazione con le Asd affiliate indice il “Giro 
”, per categorie MASTER e PROMOZIONALI, 

aperto alla partecipazione dei tesserati CSAIn, FCI ed enti convenzionati, anche in regime di Bike 

della categoria Master Ordinaria tutti i tesserati FCI ed Enti 
convenzionati che nell’anno 2019 hanno conseguito, in gare su strada, piazzamenti nei primi cinque 
assoluti e/o in gare di fascia 19/44 e 45/54 anni, i tesserati di Enti terzi vincitori nel 2019 di titoli 
provinciali, regionali e nazionali, nonché tutti i soggetti che ne facciano  formale richiesta. 

di cui al precedente punto 1.2  è limitato ai 

o i requisiti promozionali aderiscono alla fascia Master Ordinaria 

Dopo la 3° tappa, per chi non ha ottenuto risultati nella fascia Master, è ammesso, su richiesta, il 
passaggio dalla categoria Master alla Promozionale, fatto salvo il possesso dei requisiti. 

Rientrano a far parte della categoria Master Promozionale tutti i tesserati CSAIn, FCI ed  Enti 
formale, sottoscritta dal Presidente della Società di 

appartenenza, dichiarano che nell’anno 2019 non hanno conseguito piazzamenti di cui al precedente 



 

Sono esclusi dalla serie Promozionale i tesserati
tesseramento per l’anno 2020.   

ART.1.7

Esclusi i tesserati CSAIn
concorrenti, passano d’ufficio nella fascia Master Ordinaria al conseguimento della 3^ 
vittoria di fascia. Le ultime 5 tappe del Giro sono escluse dal computo delle vittorie

A maggior specifica: i
Promozionale, resteranno in tale fascia per tutta la durata del campionato.

Eventuali riscontri di abusi o dichiarazioni non veritiere comporterà il passaggio 
d’ufficio nella categoria Master Ordinaria, con pe
I concorrenti che transitano dalla fascia Master Promozionale alla fascia Ordinaria conservano in 
dote il 50% dei punti conseguiti nella classifica di categoria.

Il "Giro della Ciociaria 2020 
calendarizzate nel periodo gennaio/ottobre 2020, come da rappresentazione indicativa 
allegata.     

Le partenze delle gare  saranno gestite con le modalità

MASTER UNDER 44, a seguire dopo 3 minuti partenza OVER 45 fino a 54 anni
autorizzazioni concesse dalle autorità competenti

Al termine: Promozionali e Over 55 + Donne e debuttanti, fatto salvo le 
concesse dalle autorità competenti

In mancanza delle condizioni di cui a
Gent. - Donne e Promozionali saranno accorpati alla partenza Over 45, comun
distinte. 

 

 

  

ART.1.6 ABROGATO 

Sono esclusi dalla serie Promozionale i tesserati CSAIn 2019 che non rinnovano
tesseramento per l’anno 2020.    

.1.7 PERDITA DEL REQUISITO PROMOZIONALE 

Esclusi i tesserati CSAIn e le categorie Donne, debuttanti, M6, M7, M8;  gli altri 
concorrenti, passano d’ufficio nella fascia Master Ordinaria al conseguimento della 3^ 

Le ultime 5 tappe del Giro sono escluse dal computo delle vittorie
A maggior specifica: i tesserati Csain che aderiscono alla categoria 

Promozionale, resteranno in tale fascia per tutta la durata del campionato.
i di abusi o dichiarazioni non veritiere comporterà il passaggio 

d’ufficio nella categoria Master Ordinaria, con perdita dei punti eventualmente conseguiti.  
I concorrenti che transitano dalla fascia Master Promozionale alla fascia Ordinaria conservano in 
dote il 50% dei punti conseguiti nella classifica di categoria. 

ART.2 

Il "Giro della Ciociaria 2020 – Trofeo Raniero Carboni" si sviluppa in un numero di gare 
calendarizzate nel periodo gennaio/ottobre 2020, come da rappresentazione indicativa 

Le partenze delle gare  saranno gestite con le modalità descritte in seguito.

ART.2.1 PRIMA PARTENZA 

UNDER 44, a seguire dopo 3 minuti partenza OVER 45 fino a 54 anni
autorizzazioni concesse dalle autorità competenti. 

ART.2.2 SECONDA PARTENZA 

Al termine: Promozionali e Over 55 + Donne e debuttanti, fatto salvo le 
dalle autorità competenti.  

ART.2.3  

In mancanza delle condizioni di cui ai precedenti  punti 2.1 e 2.2, le categorie Gent 2 
Donne e Promozionali saranno accorpati alla partenza Over 45, comun

 

CSAIn 2019 che non rinnovano  il 

e le categorie Donne, debuttanti, M6, M7, M8;  gli altri 
concorrenti, passano d’ufficio nella fascia Master Ordinaria al conseguimento della 3^ 

Le ultime 5 tappe del Giro sono escluse dal computo delle vittorie.  
tesserati Csain che aderiscono alla categoria 

Promozionale, resteranno in tale fascia per tutta la durata del campionato. 
i di abusi o dichiarazioni non veritiere comporterà il passaggio 

rdita dei punti eventualmente conseguiti.   
I concorrenti che transitano dalla fascia Master Promozionale alla fascia Ordinaria conservano in 

ro Carboni" si sviluppa in un numero di gare 
calendarizzate nel periodo gennaio/ottobre 2020, come da rappresentazione indicativa 

descritte in seguito. 

UNDER 44, a seguire dopo 3 minuti partenza OVER 45 fino a 54 anni, fatto salvo le  

Al termine: Promozionali e Over 55 + Donne e debuttanti, fatto salvo le  autorizzazioni 

, le categorie Gent 2 - Super 
Donne e Promozionali saranno accorpati alla partenza Over 45, comunque con premiazioni 



 

In caso impedimento logistico e/o di specifiche limitazioni 
possibile effettuare una partenza unica per tutte le categorie con premiazione secondo gli artt. 2.1,  
2.2 e 2.3. 

 

A

Per partecipare al “Giro della Ciociaria 2020 
provvedere alla preiscrizione prevista tramite il sistema SpeedPass. 
del ritrovo sarà possibile unicamente
manifestazione. 

Macro-categorie master UNDER 54
Categoria 1M -  19/34 anni 
Categoria 2M -  35/44 anni 
Categoria 3M -  45/54 anni 
 

Macro-categorie promozionali 
Categoria 1P -  19/34 anni 
Categoria 2P -  35/44 anni 
Categoria 3P-  45/54 anni 
Cat. Gent2 (M6)-  55/59 anni 
 

Macro categoria - Super G A&B
partecipanti è pari o superiore a 5
e Over 55.  

Donne  minimo 1
Debuttanti  minimo 1

ART

Saranno assegnati i Primi premi ass
19/44 anni Master  
45/ 54 anni Master 
19/75 anni (Promozionale + Gent. 2 + Sup. Gent)
 
 

  

ART.2.4 

In caso impedimento logistico e/o di specifiche limitazioni riportate nelle
possibile effettuare una partenza unica per tutte le categorie con premiazione secondo gli artt. 2.1,  

ART.2.5 ISCRIZIONE ALLE SINGOLE TAPPE 

Giro della Ciociaria 2020 – Trofeo Raniero Carboni
provvedere alla preiscrizione prevista tramite il sistema SpeedPass. L’iscrizione effettuata sul luogo 

unicamente  con la maggiorazione di € 2,00 della quota prevista per la 

ART.3 PREMIAZIONI DI TAPPA 

categorie master UNDER 54   
19/34 anni -  minimo 1 premio    
35/44 anni -  minimo 1 premio    
45/54 anni -  minimo 1 premio    

categorie promozionali e  MASTER 6  
19/34 anni -  minimo 1 premio    
35/44 anni -  minimo 1 premio    
45/54 anni -  minimo 1 premio    
55/59 anni -   minimo 1 premio    

Super G A&B/(M7/M8) minimo 1 premio
cipanti è pari o superiore a 5, in caso contrario saranno accorpati alla cat. promozionali 

1 premio,  
1 premio.  

RT.3.1 PREMIAZIONI DI TAPPA ASSOLUTI 

Saranno assegnati i Primi premi assoluti al primo concorrente delle fasc

19/75 anni (Promozionale + Gent. 2 + Sup. Gent) 

 

riportate nelle autorizzazioni, sarà 
possibile effettuare una partenza unica per tutte le categorie con premiazione secondo gli artt. 2.1,  

Trofeo Raniero Carboni” è obbligatorio 
L’iscrizione effettuata sul luogo 

della quota prevista per la  

o, se il numero dei 
, in caso contrario saranno accorpati alla cat. promozionali 

fasce:   



 

A

Ad ogni tappa saranno assegnate le 
Società) della classifica come da precedente art. 3

Gli atleti detentori di maglia hanno l’obbligo di indossarla alla tappa successiva
di partenza. 

N.b: I presidenti delle società partecipanti al Giro della Ciociaria dovranno far pervenire 
gsmblazio@libero.it  (Roberto Cancanelli,) 
sponsor da riportare sulla maglia 

Le classifiche dei due tornei verranno stilate in base alla macro
appartenenza di cui ai precedenti artt. 3

Per le categorie Master e Promozionali i punteggi saranno così attribuiti per ogni 
singola macro-categoria: 

1° Classificato 
2° Classificato 
3° Classificato 
4° Classificato 
5° Classificato 
6° Classificato 

Dalla 5°  gara partecipata si assegneranno 
Dalla 10°  gara partecipata si assegneranno 
Dalla 15°  gara partecipata si assegneranno 
Dalla 20° gara partecipata si assegneranno 

A

Fino alla 5° gara partecipata: costo iscrizione 
Dalla 6° alla 10° gara partecipata: costo iscrizione 
Dalla 11° alla 15° gara partecipata: costo iscrizione 
Dalla 16° alla 20° gara partecipata: costo iscrizione 
Dalla 21°  gara partecipata: costo iscrizione 

La Coppa Carnevale (Saviano 15 marzo 2020
OTTOBRE 2020) e la Mediofondo Città di Alife
bonus a tutti i partecipanti 

  

ART.4 MAGLIE DI TAPPA    ABROGATO  

Ad ogni tappa saranno assegnate le maglie di leader di ogni macro-categoria (caratterizzate per 
precedente art. 3   

Gli atleti detentori di maglia hanno l’obbligo di indossarla alla tappa successiva

: I presidenti delle società partecipanti al Giro della Ciociaria dovranno far pervenire 
gsmblazio@libero.it  (Roberto Cancanelli,) la denominazione della Società ed eventuali

or da riportare sulla maglia  leaders. 

ART.4.1 ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

Le classifiche dei due tornei verranno stilate in base alla macro
i precedenti artt. 3. 

Per le categorie Master e Promozionali i punteggi saranno così attribuiti per ogni 

25 punti 
20 punti 
18 punti 
16 punti 
14 punti 
12 punti 

7° Classificato 
8° Classificato 
9° Classificato 
10° Classificato 
11°  e successivi 

ART.4.1 PUNTI BONUS  ABROGATO 

gara partecipata si assegneranno  10 punti bonus  
gara partecipata si assegneranno  25 punti bonus  
gara partecipata si assegneranno  40 punti bonus  

Dalla 20° gara partecipata si assegneranno  50 punti bonus 

ART.4.2 BONUS FEDELTÀ   ABROGATO 

Fino alla 5° gara partecipata: costo iscrizione € 15.00  
Dalla 6° alla 10° gara partecipata: costo iscrizione € 14.00  
Dalla 11° alla 15° gara partecipata: costo iscrizione € 13.00  
Dalla 16° alla 20° gara partecipata: costo iscrizione € 12.00  
Dalla 21°  gara partecipata: costo iscrizione € 11.00  

ART.4.3 PROVE JOLLY 

Saviano 15 marzo 2020), MEDIOFONDO PASQUALE 

Mediofondo Città di Alife (14 luglio 2020) assegneranno 30 PUNTI 

 

categoria (caratterizzate per 

Gli atleti detentori di maglia hanno l’obbligo di indossarla alla tappa successiva, pena il divieto 

: I presidenti delle società partecipanti al Giro della Ciociaria dovranno far pervenire a 
ed eventuali loghi degli 

Le classifiche dei due tornei verranno stilate in base alla macro-categoria di 

Per le categorie Master e Promozionali i punteggi saranno così attribuiti per ogni 

10 punti 
8 punti 
6 punti 
5 punti 
3 punti 

ASQUALE CARDELLINO – (4 

assegneranno 30 PUNTI 



 

Nel caso che nel medesimo giorno, in Regione ci siano 
concomitanti o disposte in più 
ad ogni singolo concorrente un bonus di 
classifica di giornata. Da questo requisito è escluso il torneo “Coppa Lazio”.

 

ART.5 PREMIAZIONE

(CONSULTARE

 

ART.5.1

Categoria 1M -  19/34 anni >
Categoria 2M -  35/44 anni >
Categoria 3M -  45/54 anni >

ART.5.2 CATEGORIE PROMOZIONAL

Categoria 1P -  19/34 anni>
Categoria 2P -  35/44 anni>
Categoria 3P-  45/54 anni>
Categoria Gent2 -  55/59 anni>

ART.5.3

S. Gent A&B/(M7/M8) 60/75 anni>
Donne                          19/75 anni>
Debuttanti                  15/18 anni>

Per aver diritto alla premiazione finale bisogna aver preso parte al
tappe organizzate. 

  

ART.4.3 ULTERIORI PUNTI BONUS 

Nel caso che nel medesimo giorno, in Regione ci siano altre gare su strada 
più giorni susseguenti, la tappa del Giro della Ciociaria assegna 

ad ogni singolo concorrente un bonus di 25 punti e il doppio dei punti conseguiti
classifica di giornata. Da questo requisito è escluso il torneo “Coppa Lazio”.

PREMIAZIONE FINALE DI CATEGORIA E DI SOCIETÀ ABROGATO

(CONSULTARE SUCCESIVO ART. 7) 

.5.1 CATEGORIE MASTER UNDER 54  ABROGATO 

19/34 anni > 5 premi    
35/44 anni > 5 premi   
45/54 anni > 5 premi 

ATEGORIE PROMOZIONALI E OVER 55 ABROGATO

19/34 anni> 5 premi  
35/44 anni> 5 premi 
45/54 anni> 5 premi 
55/59 anni> 5 premi 

.5.3 CATEGORIE SG – DONNE – DEB ABROGATO 

60/75 anni> 3 premi 
19/75 anni> 2 premi          

/18 anni> 1 premi            

ART.5.4  ABROGATO 

aver diritto alla premiazione finale bisogna aver preso parte al

 

 

 

altre gare su strada 
, la tappa del Giro della Ciociaria assegna 

doppio dei punti conseguiti nella 
classifica di giornata. Da questo requisito è escluso il torneo “Coppa Lazio”. 

BROGATO  

BROGATO 

aver diritto alla premiazione finale bisogna aver preso parte al 75% più una delle 



 

La Premiazione riguarderà indistintamente i tesserati di tutti gli Enti, con premi così 
come distinti dagli artt. 5.1 – 5.2 

ART.5.6

Per i primi cinque tesserati CSAIn, eventualmente non rientranti nella premiazioni di 
cui all’art. 5, è previsto un riconoscimento personalizzato e t
dei classificati CSAIn delle singole 
CSAIn Frosinone, verrà attribuito il titolo e maglia di 

ART.5.7 M

Il montepremi della premiazione finale, disposta  in premi onorifici e i
merceologici,  ammonterà a circa 
macro categorie (Master e Promozionale

1° Maglia Giro della Ciociaria + t
2° t-shirt  del giro e premio consistente in  
3° t-shirt  del giro e premio consistente in  Tablet
4° t-shirt  del giro e premio consistente in prodotti merceologici  
5° t-shirt  del giro e premio consistente in prodotti merceologic
 
Per la categoria Super Gentleman
Primo premio Maglia Giro della Ciociaria
2° t-shirt  del giro e premio consistente in
3° t-shirt  del giro e premio consistente in prodotti merceologici  
 

Per la categoria Donne e Debuttanti
Primo premio Maglia Giro della Ciociaria

di pari importo 
2° t-shirt  del giro e premio consistente 
 

In ogni caso saranno onorati della t
le condizioni dell’art.  5.4 

 

 

  

ART.5.5  

La Premiazione riguarderà indistintamente i tesserati di tutti gli Enti, con premi così 
5.2 – 5.3 

.5.6 CAMPIONATO PROVINCIALE ABROGATO 

Per i primi cinque tesserati CSAIn, eventualmente non rientranti nella premiazioni di 
cui all’art. 5, è previsto un riconoscimento personalizzato e t-shirt del Giro. Inoltre al primo 

singole categorie, tra i tesserati alle Asd affiliate al Comitato 
CSAIn Frosinone, verrà attribuito il titolo e maglia di campione provinciale

 

MONTEPREMI PREMIAZIONE FINALE ABROGATO 

della premiazione finale, disposta  in premi onorifici e i
ammonterà a circa € 4.000,00. La premiazione finale del giro disposta per 

Promozionale) prevede i seguenti premi: 
1° Maglia Giro della Ciociaria + t-shirt  del Giro e premio consistente in  

shirt  del giro e premio consistente in  Tv 32’’ Smart HD…   
iro e premio consistente in  Tablet 

l giro e premio consistente in prodotti merceologici   
l giro e premio consistente in prodotti merceologici   

Super Gentleman: ABROGATO 
Maglia Giro della Ciociaria e premio consistente in Televisore 32”

el giro e premio consistente in prodotti merceologici   
l giro e premio consistente in prodotti merceologici   

Donne e Debuttanti: ABROGATO 
Primo premio Maglia Giro della Ciociaria e premio consistente in un orologio o prodotto hi tech 

shirt  del giro e premio consistente in prodotti merceologici   

onorati della t-shirt del Giro tutti i concorrenti classificati secondo 

 

La Premiazione riguarderà indistintamente i tesserati di tutti gli Enti, con premi così 

Per i primi cinque tesserati CSAIn, eventualmente non rientranti nella premiazioni di 
shirt del Giro. Inoltre al primo 

, tra i tesserati alle Asd affiliate al Comitato 
campione provinciale. 

 

della premiazione finale, disposta  in premi onorifici e in prodotti 
. La premiazione finale del giro disposta per 

e premio consistente in  Tv 42’’ Smart HD 

e premio consistente in Televisore 32” 

e premio consistente in un orologio o prodotto hi tech 

tutti i concorrenti classificati secondo 



 

ART

La classifica di società sarà stilata in base al numero di  
prove organizzate dei tesserati per singole Società, con prodotto merceologico per le prime 5 società 
con maggiori partecipazioni. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, sia applicano le 
R.T. CSAIn Ciclismo e quanto nello stesso rinviato.

 

ART. 7 - PREMIAZIONE FINALE

Per il "Giro della Ciociaria 
simbolica per i primi di ogni singola categoria
Premiazione riguarderà indistintamente i tesserati di tutti gli Enti

Inoltre al primo dei classificati CSAIn delle 
affiliate al Comitato CSAIn Frosinone, verrà attribuito il titolo e magl
provinciale. 

Per aver diritto alle premiazioni finali bisogna aver preso parte  alla 
delle tappe organizzate. 

   

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

RT.5.8 PREMIAZIONE SOCIETÀ ABROGATO 

La classifica di società sarà stilata in base al numero di  partecipazione complessiva a tutte le 
prove organizzate dei tesserati per singole Società, con prodotto merceologico per le prime 5 società 

ART.6 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, sia applicano le 
R.T. CSAIn Ciclismo e quanto nello stesso rinviato. 

FINALE DI CATEGORIA E DI SOCIETÀ 

Giro della Ciociaria – Trofeo Raniero Carboni” sarà disposta una premiazione 
simbolica per i primi di ogni singola categoria CON ATTRIBUZIONE MAGLIA
Premiazione riguarderà indistintamente i tesserati di tutti gli Enti. 

Inoltre al primo dei classificati CSAIn delle singole categorie, tra i tesserati alle Asd 
affiliate al Comitato CSAIn Frosinone, verrà attribuito il titolo e magl

Per aver diritto alle premiazioni finali bisogna aver preso parte  alla 

 

partecipazione complessiva a tutte le 
prove organizzate dei tesserati per singole Società, con prodotto merceologico per le prime 5 società 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, sia applicano le norme del 

” sarà disposta una premiazione 
ATTRIBUZIONE MAGLIA. La 

, tra i tesserati alle Asd 
affiliate al Comitato CSAIn Frosinone, verrà attribuito il titolo e maglia di campione 

Per aver diritto alle premiazioni finali bisogna aver preso parte  alla metà  più una 



 

Modulo di Autodichiarazione Covid

per l’ingresso in impianti o luoghi ove si svolge l’attività sportiva 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..

Nato/a a: ……………………………………………………il:………………………………………………….

Residente in via : ………………………………………………………………………..Nr………………..

Città: ………………………………………………………..Provincia:………………………………………

In caso di minorenne , lo stesso è rappresentato e accompagnato da:

Rapporto familiare : (madre,padre etc):

Nome e Cognome: 

Nato a:……………………………………………… il:……………………………………………………………

Residente in via: ………………………………. Nr………………………………………………………….

Città: ………………………………………………….Provincia:……………………………………………..

dopo avere preso visione dell’informativa privacy in materia di protezione sui dati personali 
ASD MB Lazio Ecoliri 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA 

PERSEGUIBILITA’ DI EVENTUALI DICHIARAZIONI MENDACI

1) di NON avere sintomi riferibili all’infezione da Covid
37,5, tosse, raffreddore, mal di gola

2) di NON essere entrato in contatto, per quanto a  conoscenza, con persone affette da COVID
luoghi di lavoro, etc.) negli ultimi 14 giorni

3) di NON provenire, a far data dagli 
Governo e delle Regioni. 

4) di NON aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un mio contatto 
diretto con una persona contagiata dal Coronavirus; 

5) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o 
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico; 

6) di essere consapevole di non poter fare ingresso e di non poter permanere presso l’are
l’attività e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano 
le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, tosse, ecc.);

7) di NON essere attualmente sottoposto a misure di quara

In fede  

Luogo ____________________ data _________________Firma _______________

  

Modulo di Autodichiarazione Covid-19 ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000 n. 445 e successivi 

per l’ingresso in impianti o luoghi ove si svolge l’attività sportiva 
 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a: ……………………………………………………il:…………………………………………………. 

Residente in via : ………………………………………………………………………..Nr……………….. 

ittà: ………………………………………………………..Provincia:……………………………………… 

In caso di minorenne , lo stesso è rappresentato e accompagnato da: 

Rapporto familiare : (madre,padre etc): 

Nato a:……………………………………………… il:…………………………………………………………… 

………………. Nr…………………………………………………………. 

Città: ………………………………………………….Provincia:…………………………………………….. 

dopo avere preso visione dell’informativa privacy in materia di protezione sui dati personali 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSBILITA’ CONSAPEVOLE DELLA

PERSEGUIBILITA’ DI EVENTUALI DICHIARAZIONI MENDACI 

1) di NON avere sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 
37,5, tosse, raffreddore, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia, ecc.

2) di NON essere entrato in contatto, per quanto a  conoscenza, con persone affette da COVID
luoghi di lavoro, etc.) negli ultimi 14 giorni 

3) di NON provenire, a far data dagli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, del 

4) di NON aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un mio contatto 
diretto con una persona contagiata dal Coronavirus;  

i essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o 
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico;  

6) di essere consapevole di non poter fare ingresso e di non poter permanere presso l’are
l’attività e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano 
le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, tosse, ecc.); 

7) di NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento sociale per Covid

Luogo ____________________ data _________________Firma _______________ 

 

19 ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28 

per l’ingresso in impianti o luoghi ove si svolge l’attività sportiva  

dopo avere preso visione dell’informativa privacy in materia di protezione sui dati personali resami dalla 

RESPONSBILITA’ CONSAPEVOLE DELLA 

 

19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 
diffusi, affanno, astenia, ecc.; 

2) di NON essere entrato in contatto, per quanto a  conoscenza, con persone affette da COVID-19 (familiari, 

ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, del 

4) di NON aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un mio contatto 

i essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o 

6) di essere consapevole di non poter fare ingresso e di non poter permanere presso l’area ove si svolge 
l’attività e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano 

ntena o isolamento sociale per Covid-19 

 



 

Allegato 1 

 
Il sottoscritto  

 

n° tessera  Ente di Promozione Sportiva e/o
 

ASD  
 

Di essere iscritto al “Giro della Ciociaria 2020 
tale scopo 

Sotto la propria responsabilità e autocertifica 
- non ha ottenuto piazzamenti nei primi cinque assoluti e/o gare di 

- se tesserato Csain: non ha ottenuto piazzamenti nei primi tre assoluti e/o gare di 
45/54 anni 

- non risulta vincitore di campionati Provinciali, Region
rispettivo Ente; 

- che è a conoscenza del regolamento che disciplina il 
Carboni”, pubblico sui siti
www.speedpass/lazio.it - Regolamento che mi impegno a rispettare;

- che nel caso di dichiarazione mendace verrà sottoposto alle sanzioni previste nel regolamento del
giro; 

- dichiaro di accettare e condividerne integralmente le normative tecniche CSAIn che 
regolamentano l'attività di ciclismo, di essere consapevole che, nel caso di mancato rispetto delle 
stesse e dello specifico regolamento del Giro della Ciociaria, il Comitat
Frosinone ha la facoltà di esclusione da tutte le manifestazioni organizzate con propria

 
La presente autocertificazione è assimilata a quella prevista ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. 

 
 

Data   
 
 

 

Firma del Presidente della  ASD  per

  

DICHIARAZIONE 

 nato a  

Ente di Promozione Sportiva e/o FCI     

 Cod. società                                      

CHIEDE 
Giro della Ciociaria 2020 – Trofeo Raniero Carboni” nelle categorie

DICHIARA 
autocertifica che nelle gare dell'anno 2019: 

non ha ottenuto piazzamenti nei primi cinque assoluti e/o gare di fascia 19/44 e 45/54 anni
non ha ottenuto piazzamenti nei primi tre assoluti e/o gare di 

non risulta vincitore di campionati Provinciali, Regionali e/o nazionali della specialità strada nel 

che è a conoscenza del regolamento che disciplina il “Giro della Ciociaria 2020 
, pubblico sui siti www.csainfrosinone.com - www.csainciclismo.it

Regolamento che mi impegno a rispettare; 

che nel caso di dichiarazione mendace verrà sottoposto alle sanzioni previste nel regolamento del

dichiaro di accettare e condividerne integralmente le normative tecniche CSAIn che 
regolamentano l'attività di ciclismo, di essere consapevole che, nel caso di mancato rispetto delle 
stesse e dello specifico regolamento del Giro della Ciociaria, il Comitat
Frosinone ha la facoltà di esclusione da tutte le manifestazioni organizzate con propria

La presente autocertificazione è assimilata a quella prevista ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

 Firma del

della  ASD  per asseverazione   

 

 il    

  

                                      

nelle categorie promozionali.  A 

fascia 19/44 e 45/54 anni 
non ha ottenuto piazzamenti nei primi tre assoluti e/o gare di fascia 19/44 e 

ali e/o nazionali della specialità strada nel 

Giro della Ciociaria 2020 – Trofeo Raniero 
www.csainciclismo.it - 

che nel caso di dichiarazione mendace verrà sottoposto alle sanzioni previste nel regolamento del 

dichiaro di accettare e condividerne integralmente le normative tecniche CSAIn che 
regolamentano l'attività di ciclismo, di essere consapevole che, nel caso di mancato rispetto delle 
stesse e dello specifico regolamento del Giro della Ciociaria, il Comitato Provinciale CSAIn 
Frosinone ha la facoltà di esclusione da tutte le manifestazioni organizzate con propria egida. 

La presente autocertificazione è assimilata a quella prevista ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

Firma del dichiarante 

  
 

 



 

Il programma dettagliato di ogni singola gara sarà pubblicato su questi siti 15/30 gg prima della gara stessa

CALENDARIO GARE

◄ Ago 2020 

Lun Mar 
 1 

 
2 
 

7 
 

8 
 

9 
 

14 
 

15 
 

16 
 

21 
 

22 
 

23 
 

28 
 

29 
 

30 
 

Fatto salvo le eventuali autorizzazioni                                                          

  

Il programma dettagliato di ogni singola gara sarà pubblicato su questi siti 15/30 gg prima della gara stessa

CALENDARIO GARE 

Settembre 2020 
Mer Gio Ven Sab

3 
 

4 
 

5 

10 
 

11 
 

12 
MB Lazio 

Ecoliri

Cassino

17 
 

18 
 

19 
Ciclistica 
Ciociara

Anagni

24 
Ciclistica 
Ciociara 

Frosinone 

25 
 

26 

 

 
Fatto salvo le eventuali autorizzazioni                                                          Evidenziate in giallo le date delle gare

 

Allegato 2 
Il programma dettagliato di ogni singola gara sarà pubblicato su questi siti 15/30 gg prima della gara stessa 

Ott 2020 ► 

Sab Dom 

 
6 
 

MB Lazio 
Ecoliri 

Cassino 

5 
 

Ciclistica 
Ciociara 

Anagni 

20 
 

 
27 
 

Evidenziate in giallo le date delle gare 



 

◄ Set 2020 

Lun Mar 
   

5 
 

6 
 

7 
 

12 
 

13 
 

14 
 

19 
 

20 
 

21 
 

26 
 

27 
 

28 
 

 
 
Fatto salvo le eventuali autorizzazioni                                                          

  

Ottobre 2020 
Mer Gio Ven Sab

1 
 

2 
 

3 
 

8 
 

9 
 

10 

15 
 

16 
 

17 
Ciclistica 
Ciociara

Sora

22 
 

23 
 

24 
Ciclistica 
Ciociara

Patrica

29 
 

30 
 

31 
 

Fatto salvo le eventuali autorizzazioni                                                          Evidenziate in giallo le date delle gare

 

Nov 2020 ► 

Sab Dom 
4 
MB Lazio 

Ecoliri 

Roccasecca 
Memorial 
Cardellino  
Punteggio 

bonus 

 
11 

 

Ciclistica 
Ciociara 

Sora 

18 
 

Ciclistica 
Ciociara 

Patrica 

25 
 

 

Evidenziate in giallo le date delle gare 



 

Fatto salvo le eventuali autorizzazioni                                                          

  

Fatto salvo le eventuali autorizzazioni                                                          Evidenziate in giallo le date delle gare

 

Evidenziate in giallo le date delle gare 


