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Ciclismo e Territorio Cup Lazio 

              “BIKE TOUR tra Strade e Sentieri d’Italia” 

 
Una nuova idea di vivere l’escursionismo e il cicloturismo  

    “STRADA ed OFFROAD” alla portata di tutti. 

 

Il Comitato Provinciale CSI Frosinone, d’intesa con l’Ufficio Sviluppo Progetto Ciclismo del Centro Sportivo Italiano 

indice, per gli affiliati, il progetto “Ciclismo e Territorio Cup Lazio”. Lo scopo di questa iniziativa è promuovere, al di 

là del ciclismo competitivo, la pratica cicloturistica nell’ottica di un ciclismo ricreativo e della mobilità sostenibile, 

soddisfacendo l’autodeterminazione e le aspettative sportive/cicloturistiche degli associati. 

 

Il progetto Ciclismo e Territorio Cup Lazio “BIKE TOUR tra Strade e Sentieri d’Italia Cup Lazio”, disposto in 

attinenza all’Art. 36 R.T. è riservato ai tesserati del Centro Sportivo Italiano. Il progetto è altresì replicabile da ogni 

singolo Comitato territoriale, il quale facoltà di personalizzare a proprio modo gli aspetti di collaborazione e sostegno 

con le società affiliate. 

 

La partecipazione è a carattere gratuito e spontaneo, con l’obbligo di essere in regola con il tesseramento 2023. 

Periodo di svolgimento dal 19/02/2023 al 19/11/2023. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme del R.T. 

 

La partecipazione al “BIKE TOUR tra Strade e Sentieri d’Italia (di Società o individuale) è disposto in attinenza 

all’Art. 36 R.T. ed è svolta nel rispetto del protocollo per l’attività sportiva del Codice Della Strada, nonché sotto 

la responsabilità personale dei singoli partecipanti, fatte salve le garanzie assicurative previste con il 

tesseramento. 

 

Art. 1 - Il progetto si sviluppa nelle seguenti formule: 

 

A. Eventi di Società 

Le Società proponenti presentano un percorso locale, da loro conosciuto, e si impegnano a fornire  i riferimenti logistici 

alle Società aderenti. 

Come da art. 36 R.T., la partecipazione è disposta autonomamente da ogni singola società affiliata, le quali sono le  

uniche titolari di adempimenti verso i loro associati. Le società proponenti, infatti, svolgono la sola funzione di 

riferimento logistico locale, per queste può essere deliberato dal Comitato di affiliazione un contributo una tantum 

anche sotto forma di credito a scalare utilizzabile per i tesseramenti. 

Al fine dell’attribuzione del punteggio di partecipazione ai propri tesserati e di società, le Società sportive hanno 

l’obbligo registrare la partecipazione agli eventi sulla CSI della propria associazione, nonché effettuare la registrazione  

(per ogni singolo evento) con cognome nome, Società di appartenenza  e numero di tessere sulla piattaforma dedicata: 

https://www.speedpassitalia.it/category/campionati/campionati-lazio/ 

La registrazione degli effettivi partecipanti deve avvenire entro il mercoledì (72h) successivo 

all'evento disposto e partecipato. 

B. Evento individuale  

È disposto in accordo con la propria società che dovrà attenersi alla registrazione sulla piattaforma TOL della Società.  

L’evento individuale si sviluppa tramite l’applicazione “wikiloc, ciclismo e territorio”, la società caricherà un percorso 

che potrà essere scaricato dai propri tesserati, i quali sceglieranno autonomamente da dove partire e come arrivare, 

testimoniando il passaggio ai checkpoint o tramite testimonianza fotografica dei luoghi. 

Al fine dell’attribuzione del punteggio si dovrà produrre autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, la 

modulistica è scaricabile al seguente link: https://www.speedpassitalia.it/sp-gara/progetto-ciclismo-e-territorio/ 

 

 

https://www.speedpassitalia.it/category/campionati/campionati-lazio/
http://www.speedpassitalia.it/sp-gara/progetto-ciclismo-e-territorio/
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Art. 2 - Modalità di attribuzione del punteggio individuale: 

 

 Eventi di cui al punto A – due punti ad ogni partecipante come da elenco sottoscritto dalla  Società di appartenenza; 

Eventi di cui al punto B – un punto ad ogni evento. Per l’attribuzione del punteggio è indispensabile la testimonianza 

fotografica dei luoghi, del o dei chekpoint che riporta la data in didascalia, ritrae il/i partecipante/i in bici, da inviare 

tramite e-mail a ciclismoeterritorio@gmail.com con allegato il modulo di partecipazione, dandone comunicazione alla 

A.S.D. di appartenenza che provvederà ad inserire l’evento anche sulla propria piattaforma TOL CSI. 

 

Art. 2.1 - Al fine della classifica di Società: 

 

➢ Ogni partecipazione ad eventi di cui al punto A, porta in dote all’Associazione di appartenenza punti 2 (due); 

➢ Ogni partecipazione ad eventi di cui al punto B, porta in dote all’Associazione di appartenenza punti 1 (uno). 

➢ Alle Società promotrici di accoglienza, come da calendario, viene attribuito un bonus di punti 10. 

 

Art. 3 - Riconoscimento individuale e di società consistente in attestato onorifico e medaglia con cerimonia finale 

per: 

a Graduatoria individuale per eventi di cui al punto A;    

b Classifica individuale per eventi di cui al punto B.    

c Classifica cumulativa di Società dalla somma conseguita dalla somma del punteggio dei classificati individuali (A 

e B) aventi diritto al riconoscimento. 

 

Appendice attribuzione punteggio: In caso di avverse condizioni meteo, gli eventi riportati nei calendari indicativi non 

saranno validi per l’assegnazione dei punteggi di Società relativi alla formula di cui al punto A dell’art. 1. 

 

Art. 4 – Norme di rinvio 

 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le normative tecniche CSI, nonché normative di legge 

dello Stato.   

 

 
   

   
 
           Il Legale rappresentante  

               Biagio Nicola Saccoccio  
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