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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
1. CATEGORIE 

CATEGORIE MASCHILI Anni 
Junior Sport 2001 / 2002 
Elite Sport  1990 / 2000 
Master 1  1985 / 1989 
Master 2  1980 / 1984 
Master 3  1975 / 1979 
Master 4  1970 / 1974 
Master 5  1965 / 1969 
Master 6  1960 / 1964 
Master 7  1955 / 1959 
Master 8  1954 e precedenti 
  
CATEGORIA FEMMINILE Anni 
Elite Sport  1990 / 2000 
Master Women 1  1980 / 1989 
Master Women 2  1979 e precedenti 

 

Per prendere parte al CN gli atleti dovranno essere in possesso di tessera CSI per la disciplina (CIC) valida per 
l’anno sportivo in corso ed attivata entro il 31 marzo 2019. 

 
2. PERCORSI 

FONDO: aperta a tutte le categorie maschili e/o femminili sopra elencate 

MEDIO FONDO: aperta a tutte le categorie maschili e/o femminili sopra elencate 

La scelta tra il percorso medio fondo e fondo può essere effettuato in corsa al bivio-percorsi. 

 

3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE e PAGAMENTI 

SCADENZA ISCRIZIONI CAMPIONATO NAZIONALE 31 MARZO 2019 

Per partecipare alla gara di Forano dovranno essere effettuate due iscrizioni: 

1) Iscrizione e pagamento tramite il sito http://www.gfvelodromoforano.it/  

2) Per aderire al CN ogni atleta/società dovrà inoltre comunicare i nominativi ed i numeri di tessera al 
proprio Comitato provinciale CSI, che formalizzerà l’iscrizione (area riservata del Comitato sezione 
iscrizione eventi nazionali). 

Le iscrizioni tramite i Comitati provinciali devono essere effettuate entro il 31 marzo 2019. 
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4. CLASSIFICHE e PREMIAZIONI 

Per i soli iscritti al Campionato Nazionale di Ciclismo verranno stilate due classifiche separate (medio fondo e 
fondo) suddivise per categoria. 

 Le classifiche vengono elaborate per tutte le categorie presenti. Ai fini dell’assegnazione dei titoli di 
Campione Nazionale CSI della specialità concorreranno soltanto quelle con almeno tre atleti classificati. 

Verranno premiati i primi 3 di ogni categoria, suddivisi tra i percorsi medio fondo e fondo 

- Primo classificato: maglia e medaglia 

- Secondo e terzo classificato: medaglia 

 

5. PARTENZE 

Gli organizzatori hanno previsto lo schieramento degli atleti in partenza su diverse griglie, uniche per i due 
percorsi. Gli atleti CSI iscritti al CN saranno schierati nella prima griglia, insieme ad altri atleti di merito, fino al 
raggiungimento limite della capienza della stessa. Un atleta, anche se iscritto al CN, potrà comunque decidere 
di entrare in una griglia seguente senza per questo essere escluso dal Campionato Nazionale e dalle 
classifiche relative. 

 

6. PUNZONATURA/CONFERMA ISCRIZIONI 

Krono Service provvederà, in fase di accreditamento gara, a verificare la corrispondenza dei dati degli atleti 
con quelli ricevuti in fase di iscrizione. Laddove si presentassero discordanza saranno interessati i Giudici CSI 
presenti in loco. 

Qualsiasi decisione in merito alla partecipazione o meno di un atleta alla prova, incluso il CN, dovrà 
comunque essere presa e comunicata sia all’atleta che a Krono Service esclusivamente dai Giudici di gara CSI 

 

7. PRIORITÀ DELLE FONTI NORMATIVE 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, vale quanto riportato su “Sport in regola” (ultima 
edizione). 

 

 

Roma, 27 febbraio 2019 


