Per un ciclismo moderno e spettacolare; tutte le tappe saranno in circuito.

REGOLAMENTO
ARTICOLO 1
C.S.A.IN. Lazio organizza il Giro Internazionale del Lazio - Memorial Fulvio Chiominto,
Chiominto gara
Internazionale
azionale Competitiva aperta a te
tesserati degli EPS convenzionati e F.C.I,
F.C per i giorni 30/31
Maggio e 01/02 Giugno 2020
2020. La gara avrà il seguente programma:
1a tappa
2 a tappa
3 a tappa
4 a tappa

Sabato 30 Maggio
Domenica 31 Maggio
Lunedì 01 Giugno
Martedì 02 Giugno

Università di Tor Vergata - (RM) cronoprologo (pomeriggio)
San Vito Romano - San Vito Romano (mattina)
Cave - Cave (pomeriggio)
Cisterna di Latina - Olmobello (mattina)

Alla manifestazione sono ammesse le seguenti categorie CSAIN Ciclismo:
JUNIOR 19-29 (1991-2001),
VETERANI2 45-49
49 (1971-1975),
(1971
SENIOR1 30-34 (1986-1990),
GENTLEMAN1 50-54
54 (1966-1970),
(1966
SENIOR2 35-39 (1981-1985),
GENTLEMAN2 55-59
59 (1961-1965),
(1961
VETERANI1 40-44 (1976-1980),
S.G. 60-75 (1945-1956),
),
DONNE categoria Unica 19-64
64 (1998
(1998-1956).
Il numero massimo di concorrenti che saranno iscrittii alla gara e’ stato fissato in140
(centoquaranta); di questi almeno 12
120
0 posti saranno riservati a concorrenti di nazionalità italiana
mentre il resto saranno riservati ai concorrenti di nazionalità straniera
ARTICOLO 2
Le iscrizioni dovranno
nno pervenire complete dei seguenti dati:
Nome Cognome ......................................
..........................
codice società ........................................
................................
Codice Fiscale………………………………
società di appartenenza ...........................
n° di tessera ..........................................
.........................
Ente di appartenenza ..............................
...........................
data di nascita ........................................
........................
Email e/o Telefono……………………………
ARTICOLO 3
Quota iscrizione:
€ 80,00 da versare entro il 30 Aprile
Aprile2020,
€ 90,00 entro il
24 Maggio 2020,
€ 100,00 fino al
29 Maggio 2020
comprensiva delle 4 tappe + servizi speciali sicurezza
sicurezza.
Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite Bonifico postale intestato
int
a:
Chiominto
Emanuele
Codice
IBAN
IT24C0760105138233734733736
CAUSALE: Iscrizione Giroo internazionale del Lazio 2020.
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L’iscrizione con allegata la ced
cedola del pagamento dovrà essere fatta a:
https://www.speedpassitalia.it/sp
https://www.speedpassitalia.it/sp-gara/1-tappa-giro-internazionale
internazionale-del-lazio/
Noleggio chip: € 10.00 + € 10.00 di cauzione che sar
saràà restituita alla riconsegna del chip
chi dopo
l’ultima tappa
Ad ogni atleta verrà assegnato uun
n numero ed un chip che sarà valido per tutte le tappe del
Giro del Lazio. Le operazioni di verifica licenza, ritiro chip e numero avranno inizio ssabato 30
maggio 2020 alle ore 11.00
Nella prima tappa (30 maggio – cronometro individuale – circuito di Tor Vergata) la partenza
dei concorrenti avverrà secondo il seguente ordine:
Donne – Sup. Gent. – Gent2 – Gent1 – Vet2 – Vet1 – Sen2 – Sen 1 – Jun
ARTICOLO 4
Obblighi dei gruppi sportivi: i direttori sportivi o presidenti accreditati presso la giuria al
momento delle iscrizioni, rappresentano a ogni effetto il sodalizio e relativi concorrenti e dovranno
quotidianamente prendere visione delle comunicazioni ufficiali che saranno redatte ogni giorno
entroo le ore 20. Durante lo svolgimento delle gare sono tenuti a rispettare le disposizioni del
direttore di corsa e della giuria in accordo co
con l’organizzazione.
L’assistenza meccanica sarà curata dall’organizzazione con opportuni “carro scopa”.
scopa”
ARTICOLO 5
Ogni
gni giorno i corridori dovranno tassativamente firmare il foglio di partenza. In caso di
decisioni diverse i concorrenti saranno preventivamente avvisati.
Per rientrare nelle classifiche finali, sarà necessario aver partecipato a tutte le tappe. Quindi, la
non partecipazione a una delle tappe (attestata dal foglio firme) comporterà l’esclusione automatica
dal Giro. Un corridore che si ritirerà nel corso di una tappa ppotrà
otrà ripartire il giorno dopo, con il
tempo dell’ultimo atleta che ha tagliato il traguardo e una penalizzazione di 10” nella classifica a
tempo.
N.B. non sono ammesse iscrizioni giornaliere.
L'organizzazione non sarà responsabile per errori di percorso che i concorrenti dovessero
compiere. Tutti i concorrenti dovranno preventivamente prendere visione e informarsi sul percorso
di ogni singola tappa.
L'errore di percorso non sarà considerato “infrazione” qualora il concorrente rientri con propri
mezzi, nel giusto percorso, nello stesso punto in cui ha sbagliato.
Non è consentito, come da regolame
regolamento
nto Tecnico C.S.A.In. Ciclismo, l’uso di nessun tipo di
ruote a razze.
Eventuali reclami per fatti di corsa
corsa,, devono essere presentati in forma scritta entro 30 minuti
dalla fine della tappa.
Entro
ntro 30 minuti dall’esposizione dell’ordine d’arrivo, per erronea classificazione,
I reclami, avverso lee decisioni della giuria possono essere presentati esclusivamente da
persona regolarmente tesserata, accompagnati dalla quota prevista per gli stessi dal regolamento
tecnico C.S.A.In. Ciclismo corse su stra
strada.
ARTICOLO 6
Il primo giorno tutte le squadre dovranno tassativamente posare per la foto di rito. E’ dunque
richiesta la loro presenza almeno 1 ora prima del via che sarà dato alle ore 14.00.
14.0
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ARTICOLO 7
Classifiche giornaliere*:
Generale a tempo: Negli arrivi di tappa al primo assoluto sarà assegnato un abbuono di 5”, al
secondo di 3” e al terzo di 1”(escluso
(escluso la crono)
crono).
A Punti: al termine di ogni tappa ai primi quindici assoluti verranno assegnati i seguenti
punteggi: 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8 ,7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La classifica terrà conto della somma dei
punti conquistati all’arrivo di ogni tappa.
T.V.: la maglia sarà assegnata, tappa per tappa, in base alla somma dei piazzamenti ottenuti
nelle varie volate che
he vi saranno lungo il percorso (a partire dalla seconda tappa).
tappa) Il punteggio del
giorno sarà di punti 5-3-11 sommabile con quello del giorno successivo. A parità di punteggio
indosserà la maglia il miglior piazzato nella generale a tempo.
Miglior Laziale a tempo.
Donne Generale a tempo.
* Art. 25.12 del regolamento tecnico Csain
Nelle manifestazioni a tappe, in caso di parità, la maglia di capo classifica rimane a chi era
in testa alla classifica il giorno precedente (questo perché l’altro concorrente pur avendo raggiunto
nel punteggio il capo
apo classifica non lo ha superato).
ARTICOLO 8
Classifiche Finali* :
Generale a tempo: Negli arrivi di tappa al primo assoluto sarà assegnato un abbuono di 5”, al
secondo di 3” e al terzo di 1”(escluso la crono).
A Punti: al termine di ogni tappa ai primi quindici assoluti verranno assegnati i seguenti
punteggi: 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8 ,7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La classifica terrà conto della somma dei
punti conquistati all’arrivo di ogni tappa. In caso di parità (sia di tappa sia finale)
la maglia andrà al miglior piazzato dell’ultima tappa.
T.V.: la maglia sarà assegnata, tappa per tappa, in base alla somma dei piazzamenti ottenuti
nelle varie volate che vi saranno lungo il percorso.(a partire dalla seconda tappa) Il pu
punteggio del
giorno sarà di punti 5-3-11 sommabile con quello del giorno successivo. A parità di punteggio
indosserà la maglia il miglior piazzato nella generale a tempo.
Miglior Laziale a tempo.
Donne Generale a tempo.
Categorie:: ai primi quindici di ogni tappa verrà assegnato il seguente punteggio: 25, 20, 16,
14, 12, 10, 9, 8 ,7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Un corridore non può detenere due maglie e quindi dovrà cedere quella meno importante al
secondo classificato. Lo stesso meccanismo scatterà nel caso in cui il secondo classificato sia già
leader in un’altra classifica. E così a procedere.
Ordine di importanza
tanza delle maglie:
Generale – A punti – TV – Miglior Laziale - Donne .
* Art. 25.12 del regolamento tecnico Csain
Nelle manifestazioni a tappe, in caso di parità, la maglia di capo classifica rimane a chi era
in testa alla classifica il giorno precedente (questo perché l’altro concorrente pur avendo raggiunto
nel punteggio il capo classifica non lo ha superato).
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ARTICOLO 9
Per ogni tappa e saranno ppremiati i primi tre assoluti e i primi tre di ogni categoria (i premi
non sono cumulabili).
Nella premiazione finale saranno premiati i primi tre di ogni categoria.
ARTICOLO 10
Ogni
ni giorno saranno assegnate le 5 maglie:
Generale a tempo: Maglia Rossa,
A punti: Maglia Blu,
TV(esclusa la crono):: Maglia Bianca,
ARTICOLO 11

Miglior Laziale:: Maglia Verde
Generale Donne:: Maglia Rosa.

Maglie di Categoria: verranno assegnate esclusivamente durante le premiazioni finali.
ARTICOLO 12
Protocollo premiazioni
È assolutamente obbligatorio presenziare la cerimonia di premiazione, pena esclusione dal
Giro. Chi non si presenterà all’assegnazione delle maglie non solo non riceverà i premi, ma sarà
anche squalificato dal Giro.
I primi tre classificati di tappa e i detentori delle “Maglie Ufficiali” di leader delle
d
classifiche
entro 10’ dall’arrivo
arrivo hanno l'obbligo di presentarsi al podio premiazioni per la cerimonia
protocollare.
ARTICOLO 13
Premiazioni Società
L’ultimo giorno
rno saranno premiate le prime 3 società, in base alla somma dei punteggi finali
acquisiti dagli atleti nellee diverse categorie ((5-4-3-2-1 per categoria).
ARTICOLO 14
Premiazione Trofeo “Fulvio Chiominto
Chiominto”
Alla squadra più numerosa sarà consegnato il trofeo “Fulvio Chiominto” alla cui memoria è
dedicato il Giro Internazionale del Lazio.
ARTICOLO 15
Al termine di ogni tappa i corridori dovranno controllare il foglio eventualmente affisso
presso il locale giuria sul quale saranno riportati i numeri di coloro che dovranno presentarsi al
controllo
ntrollo medico. Nel caso in cui un corridore non si presenti al suddetto controllo sarà
automaticamente espulso dal Giro.
ARTICOLO 16
NON CUMULABILITA' DEI PREMI
Ai vincitori assoluti delle classifiche finali (A tempo, Punti, T.V. ,miglior Laziale, DONNE)
sarà assegnato esclusivamente il premio quale vincitore assoluto.
I vincitori assoluti, quindi, non avranno diritto al premio spettante quali vincitori di categoria
(non cumulabilità dei premi).
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ARTICOLO 17
Direttore di Corsa:
Ufficio Stampa:
Presidente di Giuria:
Collegio di Giuria:
Servizio Medico:
Scorta Tecnica:

Sig. Chiominto Emanuele
Sig. Trovarelli Claudio
Sig. Grimaldi Loreto
Csain Nazionale
Resp. Sig. Missori Massimiliano
Sig. Vessella Andrea

ARTICOLO 18
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme nazionali CSAIN
Ciclismo per corse su strada.
9.1 - Partecipazione ad eventi CSAIn da parte di cittadini stranieri e cittadini italiani
tesserati a federazioni estere - Preso atto dei requisiti previsti dal rapporto di Convenzione anno
2017 in essere tra CSAIn e la Federazione Ciclistica Italiana, con conseguente analogia della
normativa tecnica, la partecipazione ad eve
eventi
nti CSAIn di tesserati ad organismi stranieri, se pur
subordinata al possesso di tessera con licenza UCI valida per l’anno in corso rilasciata dalla
propria federazione ciclistica, data la mancanza di reciprocità tra CSAIn e l'UCI, è condizionata
alla tassativa
ativa acquisizione da parte delle ASD della seguente documentazione:
9.3 In alternativa a quanto contemplato all' Art. 9.1, le ASD organizzatrici di eventi, in
relazione a quanto previsto all'art. 6 R.T., hanno facoltà del tesseramento dei soggetti interes
interessati,
nelle modalità previste all'art. 4 e seguenti del R.T
NOTA: A maggior chiarimento di quanto sopra, le tessere rilasciate da Federazioni straniere da
prendere in considerazione sono esclusivamente quelle che riportano impresso il logo UCI.
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