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Art. 1 - Il "Giro  del Basso Lazio a tappe 2023" si sviluppa in un numero di gare calendarizzate 

nel periodo febbraio/ottobre 2023, come da rappresentazione indicativa allegata. Le 

singole manifestazioni prevedono il loro sviluppo con partenze stabilite di volta in volta, 
dopo la chiusura delle iscrizioni su www.speddpass.it, tenendo conto del numero degli 
iscritti e del tipo di percorso.  

Art. 1.a - Dove il percorso risulta idoneo saranno osservate 3 (tre) partenze così suddivise: 

- Partenza: Elite Sport - M1 - M2; 

- Partenza:  M3 – M4; 

- Partenza:  M5 – M6 - M7/ M8 - DONNE e DEBUTTANTI 

Art. 1.b - Quando verranno effettuate 2 (due) partenze si osserverà il seguente 

raggruppamento: 

- Partenza: Elite Sport - M1 - M2 - M3; 

- Partenza: M4 - M5 – M6 - M7/ M8 - DONNE e DEBUTTANTI 

Art. 1.c - Quando il numero degli atleti non è numeroso: 

- Partenza: Elite Sport - M1 - M2 - M3 - M4; 

- Partenza: M5 – M6 - M7/ M8 - DONNE e DEBUTTANTI 
 

Art. 2 - Premiazioni di tappa: 

ES+M1 (i primi 3)  

M2 (i primi 3) 

M3 (i primi 3) 

M4 (i primi 5) 

 

M5 (i primi 5)  

M6 (i primi 5) 

M7+M8 (i primi 3) 

Donne 

Debuttanti 

ART 3 - Premiazione Finale 
Per il "Giro  del Basso Lazio a tappe 2023" saranno disposte le seguenti classifiche con relativa 

premiazione finale per SINGOLE categorie MASTER. 

Elite Sport - M1 - M2 - M3 – M4 – M5 – M6 - M7/ M8 - DONNE (categoria unica) 
DEBUTTANTI  

Il montepremi della premiazione finale in premi onorifici e in prodotti merceologici e sarà 

dettagliato nei particolari in seguito. 

Acquisiscono il diritto alla premiazione finale gli unici concorrenti che, a prescindere dal 

punteggio conseguito, hanno partecipato almeno Al 50% più una delle gare calendarizzate e 
regolarmente svolte.  

Art.4 - ATTRIBUZIONE punteggio. Le classifiche dei due tornei verranno stilate in base 

alla categoria di età di appartenenza di cui al precedente art. 2. 

I punteggi saranno così attribuiti per ogni singola categoria: 

1° classificato 25 punti 

2° classificato 20 punti 

3° classificato 18 punti 

4° classificato 16 punti 

5° classificato 14 punti 

6° classificato 12 punti 

7° classificato 10 punti 

8° classificato 8 punti 

9° classificato 6 punti 

10° classificato 5 punti 

11° e successivi 3 punti 

http://www.speddpass.it/
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Art.5 Prove Jolly: Tutte le gare intitolate ad un memorial e le gare in concomitanza con altre 
gare del territorio regionale assegneranno assegnano punteggio doppio più 20 punti bonus a 

tutti i partecipanti.. 
Le classifiche verranno aggiornate al termine di ogni singola tappa e saranno pubblicate 

sul sito www.speedpassitalia.it.    

Art.6 Punti bonus:  
Dalla 5° gara partecipata si assegneranno 10 punti bonus  

Dalla 10° gara partecipata si assegneranno 25 punti bonus  
Dalla 15° gara partecipata si assegneranno 40 punti bonus  

Art. 7 – Obbligo della preiscrizione. Per partecipare al "Giro del Basso Lazio a tappe 2023” è 

obbligatorio provvedere alla preiscrizione, tramite il sistema SPEEDPASS. La 

procedura di preiscrizione sarà attiva fino al mezzogiorno precedente la gara. La eventuale 

iscrizione effettuata sul luogo del ritrovo sarà possibile unicamente dopo che la Giuria 

avrà espletato la verifica di iscrizione dei concorrenti che hanno preventivamente 

provveduto alla preiscrizione, nonché versando una suppletiva quota di € 3,00. 

Art. 8 – Agli atleti che effettueranno la preiscrizione e non si presenteranno alla gara, senza 

avvisare con congruo anticipo l’organizzatore, verrà applicata una sanzione di €3,00 da 

versare alla prima gara che disputeranno. 

Art. 9 – Una volta effettuata la procedura di preiscrizione e dopo aver reso pubblico il tipo di 

partenza, il ciclista che non considerasse adatto alle sue caratteristiche il tipo di 

raggruppamento delle partenze, può annullare l'iscrizione avvisando l'organizzatore. 

Art. 10 - NUMERO DORSALE  

Il numero dorsale verrà consegnato ad ogni singola gara  e dovrà essere riconsegnato al 
termine della gara. In caso di mancata riconsegna, alla gara successiva a cui si intende 

partecipare, l’atleta dovrà elargire la quota di €2.00. 
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