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TROFEO MESSERE PORTE CSI

REGOLAMENTO
NORME GENERALI
Il Comitato Provinciale di Latina in collaborazione con il Comitato Provinciale di Cassino e 
l’asd Team Castelli indice il “Trofeo Messere Porte Csi” con la collaborazione organizzativa 
delle associazioni sportive dilettantistiche Roccasecca Bike e A Ruota Libera Ivano Arcolin. 
La classifica del torneo è riservata ai soli tesserati Csi.

ART. 1 - TROFEO “MESSERE PORTE CSI”

Il Trofeo Messere Porte Csi è un torneo a punti composto da 4 prove:
- 7 marzo Roccasecca strada
- 21 marzo Tecchiena strada;
- 28 marzo Latina cronometro;
- 19 aprile Lanuvio strada.

In caso di diniego da parte delle amministrazioni competenti o di mal tempo è facoltà 
dell’organizzazione decidere di annullare la prova o sostituirla con altra variando data e 
luogo.

ART. 2 - PRIMA SERIE E SECONDA SERIE

Il torneo sarà sviluppato su 2 serie suddivise in relative sotto fasce accorpando le seguenti 
categorie:

PRIMA SERIE
ELITE SPORT-M1-M2-M3-M4-M5 1966 - 2001

SECONDA SERIE
DEBUTTANTI - JUNIOR SPORT- ELITE SPORT - M1 - M2 1981 - 2005
M3-M4-M5 1966 - 1980
M6-M7-M8 1965 e precedenti
DONNE 2003 e precedenti

ART. 3 - COMPOSIZIONE PRIMA SERIE - SECONDA SERIE

Di diritto, tutti gli atleti tesserati Csi, rientrano a far parte delle categorie “seconda serie”, 
nelle categorie Elite Sport-M1-M2-M3-M4-M5 tale diritto viene meno in caso di rinuncia da 
parte dell’atleta che prenderà il via ad una gara di “prima serie”.

Eventuali passaggi da seconda serie a prima serie nel corso del trofeo comporteranno la 
perdita dei punti conquistati nella seconda serie.
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ART. 4 PREMIAZIONE DI TAPPA

Saranno premiati premiati con 1 prosciutto i vincitori di ogni singola fascia, fatta eccezione 
della categoria donne che sarà premiata con un premio differente dedicato. 

PRIMA SERIE
ELITE SPORT-M1-M2-M3-M4-M5 1966 - 2001

SECONDA SERIE
DEBUTTANTI - JUNIOR SPORT- ELITE SPORT - M1 - M2 1981 - 2005
M3-M4-M5 1966 - 1980
M6-M7-M8 1965 e precedenti
DONNE 2003 e precedenti

Gli atleti non presenti al momento delle premiazioni perderanno il diritto al premio che sarà 
assegnato ad estrazione.

ART. 5 PREMIAZIONE FINALE

INDIVIDUALE:
Per entrare a far parte della classifica finale è necessario aver preso parte ad almeno il 
50% delle prove.

I leader delle classifiche generali delle singole fasce (vedi art.4) riceveranno la maglia di 
campioni. 

In caso di ex-equo verranno presi in considerazione il maggior numero di presenze, in 
caso di ulteriore parità si terrà in considerazione il miglior piazzamento nell’ultima gara.

Saranno altresì premiati i secondi e terzi classificati con una medaglia.

SQUADRE:

Tramite il punteggio presenza (1 punto per singolo atleta che avrà preso parte ad ogni 
singola gara) si genererà la classifica generale a squadre. 

Verrà premiata la squadra prima classificata.

ART. 6 ATLETI AMMESSI ALLE GARE

Saranno ammessi tutti gli atleti in regola con il tesseramento presso il CSI la FCI o gli enti 
convenzionati in regime di reciprocità ed i possessori di Bike Card nella misura massima di 
200 partenti, ma ai fini della redazione della classifica del torneo verranno presi in 
considerazione i soli tesserati CSI.
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ART. 7 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Per ogni fascia sarà attribuito il seguente punteggio:
Gli atleti che non completeranno almeno un giro 0 punti.

ART. 8 VARIAZIONI PROGRAMMA GARE

Le società organizzatrici si riservano la facoltà di modificare il programma gare, quali date 
e luoghi, a fronte di eventuali ed intercorse esigenze dandone opportuna comunicazione 
tramite i canali ufficiali.

Nel caso in cui, per esigenze relative alla sicurezza o numero inadeguato di partecipanti, 
sarà facoltà della società organizzatrice accorpare 1 o più partenze. In tal caso verranno 
comunque stilate le classifiche come da articolo 2 del regolamento.

Sono ammesse eventuali variazioni regolamentari purché riportate nel regolamento di ogni 
singola manifestazione.

PER QUANTO NON CONTEMPLATO

Si rimanda al regolamento della singola manifestazione nel rispetto delle autorizzazioni 
rilasciate dall’autorità competenti, alle disposizioni provinciali in attinenza al regolamento 
tecnico Csi.
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SINGOLA FASCIA

1° classificato 15 punti

2° classificato 10 punti

3° classificato 9 punti

4° classificato 8 punti

5° classificato 7 punti

6° classificato 6 punti

7° classificato 5 punti

8° classificato 4 punti

9° classificato 3 punti

10° classificato 2 punti

11° class. in poi 1 punto


