
  

  
 

Le associazioni G.S. Master Bike Lazio, la Polisportiva Ciociaria Bike, la Polisportiva CSI Latina e la 
Roccasecca Bike in collaborazione con i comitati provinciali di Cassino, Latina ed Isernia organizzano il 
“Giro delle Province di Frosinone & Latina 2021”. 

REGOLAMENTO TECNICO DEL TORNEO 

Art. 1 - Il " GIRO DELLE PROVINCE DI FROSINONE E LATINA 2021” si sviluppa in un numero 
di  gare  nel  periodo  Febbraio/Novembre  2021,  come  da  rappresentazione  indicativa  allegata 
(Allegato 1).  Il  “Giro delle  Province di  Frosinone e  Latina 2021” è  composto dall’unione delle 
classifiche individuali delle gare dei 2 tornei:

- Giro della Ciociaria;
- Giro del Basso Lazio.

Art. 2 - Premiazioni Finali

Per il Torneo “GIRO DELLE PROVINCE DI FROSINONE E LATINA 2021” saranno disposte le 
seguenti classifiche con relativa premiazione finale per categoria delle partenze MASTER:

Junior Sport - Elite Sport - M1 -  M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - (M7/M8) - Donne.

Il montepremi della premiazione finale in premi onorifici e/o in prodotti merceologici.

Gli Organizzatori metteranno da una quota delle iscrizioni che sarà destinata alla premiazione 
finale, pertanto il montepremi finale sarà proporzionale al numero dei partecipanti.

Acquisiscono  il  diritto  alla  premiazione  finale  gli  unici  concorrenti  che,  a  prescindere  dal 
punteggio conseguito, avranno partecipato ad almeno il 50% più una delle gare regolarmente 
svolte. 

In caso di parità di punteggio verrà preso in considerazione il  maggior numero di presenza, 
qualora dovesse persistere la parità in classifica, nell’ordine si procederà con i migliori risultati 
acquisiti nell’arco della stagione.



  

Art. 3 - Attribuzione Punteggio 

Le classifiche individuali verranno stilate in base alla categoria di età di appartenenza di cui al 
precedente (art. 2).

I punteggi per ogni singola categoria saranno così attribuiti:

Art. 4 Prove Jolly del Giro delle Province di Frosinone e Latina:  Sono il “Memorial Pasquale 
Cardellino” (25 luglio 2021), la “Città di Roccasecca” (11 luglio 2021) e le gare a cronometro svolte 
dal Comitato Csi Latina  assegneranno un punteggio presenza di  25 punti come bonus per tutti i 
partecipanti. 

Le classifiche verranno aggiornate al  termine di  ogni  singola tappa e saranno pubblicate sulla 
pagina fb ufficiale del " Giro delle Province di Latina e Frosinone 2021"   

Art. 5 Punti BONUS del Giro delle Province di Frosinone e Latina: 

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 

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. Classificato in poi “Punti presenza” 3 punti



  

Art. 6 Concomitanza altre manifestazioni:

Per  le  eventuali  concomitanze  di  manifestazioni,  disposte  sul  territorio  della  provincia  di 
Frosinone e di Latina, il comitato organizzatore si riserva la possibilità di attribuire 20 punti di 
presenza più il doppio dei punti eventualmente guadagnati. 

Art. 7 Valenza delle gare:

Le gare/tappe rintano negli eventi di preminente interesse nazionale riconosciuti dal Coni. Esse 
sono valevoli per l’accesso al campionato nazionale Csi.

Art. 8: Composizione del calendario gare

Il calendario è composto dalle gare del “Giro della Ciociaria” + le gare del “Giro del Basso Lazio”.

Art. 9 Per quanto non contemplato:

Vigono i regolamenti tecnici ed organizzativi del CSI e, per quanto non in contrasto con essi, delle 
normative FCI.


