
REGOLAMENTO CRONO CSI 2022  

 TRITTICO INTERPROVINCIALE 2022 

Categorie INDIVIDUALE applicate: 

- Fascia A da 19  a 39 anni  (1983-2003) (ELITE-M1-M2) + JUNIOR 

- Fascia B da 40 a 44  anni  (1978–1982) M3 

- Fascia C da 45 a 49  anni  (1973–1977) M4 

- Fascia D da 50 a 54  anni (1968 -1972) M5 

- Fascia E da 55 a 59  anni  (1963-1967) M6 

- Fascia F da 60 anni in poi (1962 e precedenti) M7-M8     

- Fascia W unica per tutte le donne  

Le COPPIE prevedono le categorie stabilite per i campionati nazionali. 
Qualora non si raggiungesse il numero minimale di 3 coppie per fascia, saranno 
effettuati accorpamenti. 

Maschili (con due componenti maschili, stessa fascia):   

1^ FASCIA   19–39 anni (1983-2003) (ELITE-M1-M2) + JUNIOR 

2^ FASCIA  40–49 anni  (1973–1982) (M3-M4) 

3^ FASCIA  50–59 anni  (1963-1972) (M5-M6) 

4^ FASCIA   60 anni ed oltre (1962 e precedenti) M7-M8     

Femminili (con due componenti donne, età libera) - categoria unica  XF              

Miste: (composte da una donna ed un uomo) categoria unica   XMF 

CALENDARIO GARE:  

1^ Tappa : 26/03 Torvaianica ( Pomezia) ritrovo ore 12,30 c/o  Bar Lupo, Via 
Fiorenzuola, 1 – Prima partenza ore 14,30                                  

2^ Tappa : 09/04  Latina  (segue volantino)                     

3^ Tappa : maggio (in attesa conferma autorizzazioni)                                                                                                                 



COSTI PER IL TORNEO ESACRONO 2022 
Tassa gara singolo per 1 tappa (prepagato)                    € 20,00 

Tassa gara coppie per 1 tappa (prepagato)                   € 40,00 

Tassa gara coppie che fanno ambedue 2 gare                € 60,00                                                  

Tassa gara coppie (di cui 1 solo fa 2 gare)                    € 50,00 

Causa  incertezze legate ancora alla situazione pandemia, non è possibile prevedere 
forme di abbonamenti.  
Le iscrizioni dovranno  effettuarsi entro il giovedì ( ore 13,00), per le gare di sabato ed 
entro il venerdì ( ore 13,00), per le gare di domenica e dovranno riportare i nomi degli 
accoppiamenti, per chi  effettuerà  la gara a coppia. 

Si richiede la massima collaborazione nell’interesse di tutti.  

NON SONO AMMESSE iscrizioni sul posto, mentre sarà possibile saldare la quota il giorno 
della gara con una maggiorazione di € 5,00=, purchè sia stata effettuata 
precedentemente  la pre-iscrizione.  

PREMIAZIONI 

A ciascuna tappa saranno premiati i primi 3 di ciascuna fascia e sarà facoltà di chi 
organizza mettere in palio altri premi per le fasce più numerose. 

La classifica finale del Torneo  sarà determinata dal miglior punteggio riportato al 
termine delle 3 prove in base alla seguente tabella: 

10 punti al primo; 8 punti al secondo; 7 punti al terzo; 6 punti al quarto, 5 punti al 
quinto; 3 punti a tutti gli atleti partiti. 

Saranno ammessi alla premiazione finale i primi 3 di ciascuna fascia,  che avranno 
effettuato le 3 prove.   

Il bonifico bancario con la causale Iscrizione gara a cronometro del…………  dovrà essere 
effettuato a: 

POLISPORTIVA ICARO   c/c n° 118139     presso Banca Intesa                                       

IBAN: IT88 B030 6909 6061 0000 0118 139                                                                                       

- Ricarica Carta  postepay  n. 5333 1711 2670 3814                                            

intestata a: Enzo Martino             CF: MRTNZE47E05H501R  

 IBAN : IT80 G3608 1051 3820 1755 0017 58   - Postpay -  Poste Italiane                 


