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Il comitato Regionale Lazio organizza il circuito ‘’NEW COPPA LAZIO’’ di ciclismo su strada
inter sociale, riservato alle ASD/SSD affiliate allo C.S.A.In. per categorie ELITE e
PROMOZIONALI. Lo scopo è quello di fare attività sportiva egualmente soddisfacente per tutti e
per un ciclismo meno esasperato sotto il lato agonistico.



Per il buon andamento del circuito viene istituito un Organo Esecutivo, composto dal
Presidente Regionale Lazio + n. 4 membri, i quali resteranno in carica per 3 anni. Chiunque
all’interno del circuito può candidarsi, i quali verranno votati e/o proposti dai Presidenti
delle ASD/SSD. L’Organo Esecutivo potrà richiedere riunioni straordinarie per tutti i motivi
che secondo loro possano arrecare danno al gruppo facendo richiesta tramite mail al
referente e avrà il dovere di tutelare gli interessi di tutti gli Affiliati prestando la dovuta
attenzione su ogni problematica.



Si potrà uscire dall’Organo per dimissioni e/o esclusione per gravi motivi con voto unanime
di almeno 4/5 del Comitato.



Il gruppo si impegnerà ad organizzare gare di ciclismo su strada, ciclocross e mountain bike
attendendosi al regolamento stilato.
Su richiesta si potranno organizzare anche gran fondo – randonnée e cicloraduni.



Ogni componente riceverà suggerimenti, proposte ed innovazioni sotto ogni profilo, sia
tecnico che pratico.



Ogni Società sarà invitata ad organizzare durante l’anno almeno una gara aperta, che
comprende le categorie ELITE e PROMOZIONALE (vedi punto 4).
Per chi voglia organizzare, invece, una gara riservata solo agli iscritti
‘’NEW COPPA LAZIO’’, avrà l’obbligo di effettuare due partenze (19/44 e 45 in poi)
con premiazioni di categoria.
L’acconto da versare al Comitato Provinciale Roma è pari a € 250.00,
i quali al momento dell’organizzazione verranno restituiti all’ASD/SSD organizzatrice.
Nel caso in cui l’ASD/SSD non organizzerà la gara prevista, la quota verrà mantenuta come
supporto organizzativo di ulteriori gare.



A chiarimento per tutti i Presidenti di ASD/SSD:
Lo C.S.A.In. Lazio e il settore Ciclismo hanno preso la decisione di organizzare 1
partenza ELITE ‘’NEW COPPA LAZIO’’ aperta a tutti, anche a FCI ed Enti EPS
convenzionati per raggiungere un numero maggiore di partecipanti.
Per i corridori UNDER 44 che parteciperanno alla partenza ELITE, avranno il punteggio
acquisito per la classifica finale del torneo ‘’NEW COPPA LAZIO’’.
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REGOLAMENTO
1. Tutti i corridori dovranno attenersi alle disposizioni e regole che i giudici di gara e direttore di

corsa comunicheranno di volta in volta.
Le variazioni possono essere apportate per motivi di sicurezza di viabilità o per altri
inconvenienti.
2. L’ingresso alla NEW COPPA LAZIO è consentito solo per accettazione dopo aver preso visione

del regolamento.
3. Non saranno ammessi alle gare a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo

chiunque abbia in essere provvedimenti giudiziari e di Doping.
4. Considerando l’emergenza Covid-19 che stiamo affrontando, la NEW COPPA LAZIO azzera tutti

i punteggi e classifiche degli anni precedenti.
Il circuito è riservato alle categorie ELITE e PROMOZIONALI.
CATEGORIA ELITE:
Faranno parte della categoria ELITE
- tutti i soggetti che ne faranno regolare richiesta al momento dell’iscrizione della prima gara;
- tutti i corridori tesserati FCI ed enti convenzionati (aperta a tutte le fasce d’età);
- tutti i tesserati C.S.A.In. Roma che rientrino nella fascia d’età 19/44 anni (NEW COPPA LAZIO):
solo chi rientra in questa categoria prenderà il punteggio per la classifica finale del torneo.
CATEGORIA PROMOZIONALE:
Faranno parte della categoria PROMOZIONALE
- tutti i tesserati presso C.S.A.In. Roma che rientrino nella fascia d’età dai 45 anni in poi;
- la categoria Donne;
- la categoria dei Debuttanti (15/18 anni).
5. VITTORIE E PASSAGGIO DI CATEGORIA:

Tutti i partecipanti nella fascia PROMOZIONALE passano
nell’ELITE dopo 2 vittorie assolute SOLO chi rientra nella fascia d’età 45/54 anni, oppure
rimangono in PROMOZIONALE ma non possono più vincere gare assolute ma solo di categoria.
Tutti gli altri restano in tale fascia per l’intero torneo.
6. LE PARTENZE: Le partenze delle gare saranno suddivise in questo modo:

1° PARTENZA: categoria ELITE
a seguire dopo 3/5 minuti
2° PARTENZA: categoria PROMOZIONALE
fatto salvo le autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
In caso di impedimento logistico e/o di specifiche limitazioni riportate nelle autorizzazioni delle
autorità competenti, sarà possibile effettuare un’unica partenza per tutte le categorie con
premiazioni di fascia.
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7. ATTRIBUZIONE PUNTEGGI:

Le classifiche delle categorie verranno stilate in base alla macro-categoria appartenente
(ELITE e PROMOZIONALE) secondo la seguente tabella:
1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato
4° Classificato
5° Classificato
6° Classificato

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

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

10 punti
8 punti
6 punti
5 punti
3 punti

8. 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
Dalla 20° gara partecipata si assegneranno 50 punti bonus
9. PREMIAZIONI:
Chi organizza la gara può scegliere se premiare 5 atleti per ogni fascia d’età o più corridori per
entrambe le partenze.

ELITE

Verranno premiati:

19/39 anni
40/49 anni
50/59 anni
60/65 anni

Junior, Elite Sport, Senior1, Senior2
Veterano1, Veterano2
Gentleman1, Gentleman2
SuperG1

PROMOZIONALE
45/49 anni
50/59 anni
60/65 anni
65/75 anni
Donne
15/18 anni

Verranno premiati:
Veterano2
Gentleman1, Gentleman2
SuperG1
SuperG2
Donne
Debuttanti

10. Nella classifica finale, nel caso in cui si dovesse presentare una situazione di parità di
punteggio, verrà premiato l’atleta che ha partecipato a più gare. In caso di ulteriore
punteggio, verrà premiato l’atleta che nell’ultima gara abbia ottenuto la migliore posizione
in classifica.
11. I giudici possono decidere di squalificare o espellere dal gruppo l’atleta che avrà

comportamenti scorretti in gara e/o che possano arrecare danno fisico ad altri atleti. L’organo
esecutivo potrà decidere se confermare o rivalutare insieme ai giudici le sanzioni attribuite
all’atleta.
12. L’organizzazione, qualora lo ritenga necessario, si avvarrà della facoltà di controllare il mezzo
‘’BICICLETTA’’ con apposito strumento di verifica. Qualora fosse presente un mezzo non in
regola, l’atleta sarà squalificato.
13. È obbligatorio l’uso del casco rigido: chi non si attiene verrà squalificato per le n. 2 gare

successive. Se recidivo, verrà espulso dal gruppo senza nessun rimborso di quota versata.
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