“CORIMA PROJECT CUP”


Il comitato Regionale Lazio organizza il circuito di ciclismo inter sociale ad invito,
di n. 12 Tappe totali (di cui 10 su strada, 1 cronoscalata e 1 a cronometro) denominato
‘’CORIMA PROJECT CUP’’, riservato alle ASD/SSD affiliate allo C.S.A.In. per Categorie
PROMO A e PROMO B. 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 + Responsabile Regionale Ciclismo + Responsabile Provinciale
Ciclismo + n. 6 membri, i quali resteranno in carica per 2 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 Esecutivo per dimissioni e/o esclusione per gravi motivi con
voto unanime di almeno 6/9 del Comitato.



L’Organo Esecutivo 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.



Di seguito le coordinate bancarie per iscriversi al Torneo:
(da utilizzare esclusivamente per il torneo e non per Tesseramento C.S.A.In.)

Intestatario: CSAIN LAZIO – ROMA
IBAN: IT 43J 08327 03236 0000000 15126
CAUSALE: nome società + n. atleti partecipanti
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“CORIMA PROJECT CUP”
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 CORIMA PROJECT CUP è consentito solo per accettazione dopo aver preso

visione del regolamento e la partecipazione è solo ad invito.

3) Non saranno ammessi alle gare a insindacabile giudizio dell’Organo Esecutivo chiunque abbia

in essere provvedimenti giudiziari e di Doping e/o comportamenti scorretti.

4) Per partecipare all’intero torneo inter sociale ad invito, la quota d’iscrizione da versare è pari

a € 100.00 ad atleta entro e non oltre il 18/02/2022.
L’intera cifra accumulata verrà ripartita equamente per le n. 10 gare su strada programmate
per l’anno sportivo. La gara a cronometro e la cronoscalata verranno gestite e finanziate
interamente dallo C.S.A.In. Lazio.
CORIMA PROJECT CUP invita le Società a raccogliere le quote dei singoli atleti effettuando
così un unico bonifico.
Per partecipare alla singola gara (da versare SUL POSTO), la quota è pari a € 5.00.

5) Nel caso in cui non venga raggiunta la quota minima di n. 150 atleti iscritti totali, l’Organo

Esecutivo deciderà se diminuire il numero delle gare su strada o diminuire il contributo da versare
ad ogni singola Società organizzatrice.

6) Chiunque voglia partecipare soltanto ad una singola Tappa, senza iscriversi a tutto il Torneo,

dev’essere obbligatoriamente Tesserato C.S.A.In. e la quota di partecipazione è pari a € 20.00 (da
pagare SUL POSTO) comprensive di iscrizione e partecipazione e non verrà incluso nella classifica
finale.

7) Il circuito è riservato alle categorie PROMO A e PROMO B.

CATEGORIA PROMO A:
Faranno parte della categoria PROMO A:
- tutti i soggetti che ne faranno regolare richiesta al momento dell’iscrizione della prima gara;
- tutti i tesserati C.S.A.In. Lazio che rientrino nella fascia d’età 19/49 anni.
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CATEGORIA PROMO B:
Faranno parte della categoria PROMO B:
- tutti i tesserati presso C.S.A.In. Lazio che rientrino nella fascia d’età dai 50 anni in poi;
- la categoria Donne;
- la categoria dei Debuttanti (17/18 anni).

8) VITTORIE:

Il circuito è composto da 12 Tappe totali, di cui 10 su strada, 1 cronoscalata e 1 a cronometro.
Tutti gli atleti restano nella loro categoria per l’intero torneo e non si ha limite di vittorie.

9) LE PARTENZE: Le partenze delle gare saranno suddivise in questo modo:

1° PARTENZA: Categoria PROMO A
…a seguire dopo 3/5 minuti…
2° PARTENZA: Categoria PROMO B
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.

10) ATTRIBUZIONE PUNTEGGI:

Le classifiche delle categorie verranno stilate in base alla macro-categoria appartenente
(PROMO A e PROMO B) 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

11) PUNTI BONUS:

Dalla 1° gara partecipata fino alla 5° compresa si assegneranno n. 10 punti Bonus Fedeltà
Dalla 6° gara partecipata fino alla 10° compresa si assegneranno n. 15 punti Bonus Fedeltà
Dalla 11° gara partecipata fino alla 12° compresa si assegneranno n. 30 punti Bonus Fedeltà
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12) PREMIAZIONI:

Chi organizza la gara può scegliere se premiare 3 atleti per ogni fascia d’età o più corridori per
entrambe le partenze.
PROMO A
Verranno premiati:
19/29 anni JUNIOR
30/39 anni SENIOR
40/49 anni VETERANI

PROMO B
50/59 anni
60/69 anni
19/39 anni
40/69 anni
17/18 anni

Verranno premiati:
GENTLEMAN
SUPER GENTLEMAN
DONNE A
DONNE B
DEBUTTANTI

13) 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
pareggio, verrà premiato l’atleta che nell’ultima gara abbia ottenuto la migliore
posizione in classifica.

14) 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.

15) 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.

16) 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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