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CIRCUITO LAZIALE CICLOCROSS – CLC 

Memorial “Mauro Cristofori” 
Stagione 2021-2022 

 

Il CLC – Circuito Laziale Ciclocross – è un circuito di gare fuoristrada della specialità “Ciclocross”, 
inserite nel calendario Laziale di CX della FCI. Esso prevede classifiche di tappa curate dai singoli 
organizzatori e una classifica finale a cura del Comitato Organizzatore.  

Il Comitato Organizzatore è composto da un rappresentante delle società stesse sotto la direzione 
del sig. Alfio Sciuto.  

Il Comitato si adopererà in aiuto degli organizzatori di ogni tappa e si occuperà delle classifiche 
generali e finali. 

 
 
 

REGOLAMENTO 

• PARTECIPAZIONE: a queste gare possono partecipare tutti gli agonisti iscritti alla FCI e tutti i 
cicloamatori iscritti alla FCI ed agli altri Enti di Promozione Sportiva (EPS) in convenzione con 
la FCI. 

• ISCRIZIONI: le iscrizioni degli agonisti e degli amatori FCI devono pervenire esclusivamente a 
mezzo “FATTORE K”; per gli amatori degli altri enti, l’iscrizione deve pervenire a mezzo e-mail, 
all’indirizzo clc.crosscx@gmail.com, entro e non oltre ventiquattro (24) ore prima della gara. 

Non sarà possibile per alcuna ragione effettuare iscrizioni il giorno della gara e sul luogo della 
stessa. 

La quota di iscrizione per gli amatori è stabilita in euro quindici (€ 15,00). 

Per gli agonisti l’iscrizione è gratuita. 

• NUMERI: ad ogni concorrente verrà consegnato, oltre a un dorsale da restituire, un numero 
adesivo da apporre sul casco. 

• MEZZI: trattandosi di gare regionali, è consentito l’uso di ogni tipo di bicicletta e forcella; se 
MTB è ammesso unicamente il manubrio largo al massimo 600 mm. 
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• CATEGORIE:  

o AGONISTI: 
 G6 M/F 
 ES2 
 ED2 
 AL M/F 
 JU M/F 
 OP M/F 

o AMATORI:  
 JMT 
 Master Fascia 1 (ELMT, M1, M2, M3) 
 Master Fascia 2 (M4, M5) 
 Master Fascia 3 (M6, M7+) 
 MW+  
 ID PROMOZIONALE   

• GRIGLIE DI PARTENZA: l’ordine di partenza alla 1° tappa si baserà sulla classifica “TOP CLASS” 
attuale e su un sorteggio; per le tappe successive, l’ordine di partenza verrà stabilito in base 
alla classifica del circuito stesso, redatta dopo la 1° tappa.  

Eventuali accorpamenti verranno effettuati in base ai partenti di ogni singola tappa o di 
particolari situazioni ambientali. 

Le categorie verranno messe in griglia 15' prima della partenza. Ed il via sarà dato una 
categoria alla volta con un distacco di 15". 

• ORARI DI PARTENZA: 
 

1. ore 09.10 (T40’)  
a. JU 
b. Junior Sport 
c. Master Fascia 2 (M4, M5) 
d. Master Fascia 3 (M6, M7+) 
e. Open F 
f. DJ 
g. MW 

 

2. ore 10.00 (T60’) 
a. Open M 
b. Master Fascia 1 (ELMT, M1, M2, M3) 

Prove libere dal termine delle gare fino alle 11:30 

3. ore 11.30 (T20’) 
a. G6 M/F 

 

4. ore 12.00 (T30’) 
a. AL 
b. ES 
c. DA 
d. ED 
e. ID PROMOZIONALE 
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• PUNTEGGI E PREMIAZIONI: ogni tappa assegnerà un punteggio utile alla definizione della 
classifica generale (vedasi Tabella 1 – Punteggi Circuito). 

Alla fine di ogni tappa verranno premiati i primi cinque (5) classificati di ogni categoria 
agonistica e i primi cinque (5) classificati di ogni categoria amatoriale che abbia visto almeno 
otto (8) atleti partenti, altrimenti verranno premiati i primi tre (3) di categoria. La categoria 
con meno di 3 partenti sarà accorpata. 

Ad ogni tappa sarà stilata una classifica di rappresentanza che premierà le prime tre (3) società 
più numerose (per partenti); in caso di parità, a vincere sarà la società proveniente da più 
lontano. 

Oltre le premiazioni di ciascuna tappa, una premiazione finale, che si prevede nutritissima sia 
per gli agonisti che per gli amatori, sarà annunciata dal Comitato Organizzatore durante lo 
svolgimento del circuito stesso. 

Nella premiazione finale, verranno premiati i primi cinque (5) classificati di ogni categoria 
agonistica e amatoriale, tenendo conto, in caso di parità, del miglior piazzamento nell’ultima 
gara. E verranno premiate le prime tre (3) società in base alla somma dei punteggi conseguiti 
ad ogni tappa, tenendo conto, anche in questo contesto, in caso di parità, della società 
proveniente da più lontano. 

 

 PUNTI 

I° Classificato 15 

II° Classificato 12 

III° Classificato 10 

IV° Classificato 8 

V° Classificato 7 

VI° Classificato 6 

VII° Classificato 5 

VIII° Classificato 4 

IX° Classificato 3 

X° Classificato 2 

dall’XI° Classificato ed a tutti i partecipanti 1 

Tabella 1 – Punteggi Circuito 

I premi saranno in natura per tutte le categorie e consegnati solo ai presenti alla premiazione 
stessa; quelli non ritirati resteranno a disposizione del Comitato Organizzatore. 

• BOX: ad ogni tappa verrà allestita un’area box; a tale area sarà consentito l’accesso 
unicamente con i pass che verranno distribuiti dall’organizzazione in fase di convalida 
dell’iscrizione e secondo il criterio di massimo due (2) persone per team ogni tre (3) atleti 
presenti. 
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• GESTIONE SICUREZZA EMERGENZA COVID 19: gli atleti e gli accompagnatori dovranno munirsi 
di apposita autocertificazione e consegnarla, debitamente compilata in ogni sua parte, 
all'accesso della zona Bianca.  

Si pregano tutti gli atleti, tecnici ed accompagnatori di attenersi scrupolosamente alle norme 
anti-Covid vigenti. 

• RIUNIONE TECNICA: verrà indetta ed effettuata prima dell’inizio di ogni tappa; a tale riunione 
potrà partecipare un solo rappresentante per ogni società, nel pieno rispetto delle norme 
emanate dalla FCI. 

 

Note finali: 

Orari e griglie di partenza potranno subire modifiche per motivi organizzativi e/o di sicurezza, 
sentiti Comitato Organizzatore, Giuria e Commissione CX. 

Aggiornamenti e documentazioni potranno essere reperiti su “FATTORE K” alla sezione 
documenti oppure sulla pagina FaceBook del circuito CLC - Circuito Laziale Ciclocross. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme attuative CX in 
vigore per la stagione 2021/22. 

 


