
 
 

GUIDA TECNICA E REGOLAMENTO  
EDIZIONE 2015-2016 

 
 
Il Trofeo Romano Scotti +Vista Lazio Cross è un circuito di gare di Ciclocross nato nel 2014 e 
rinnovato quest’anno sotto molteplici aspetti e grazie alla maggiore esperienza dei coordinatori 
della Commissione federale laziale. Si tratta di un calendario agonistico voluto e messo a punto 
dalla Commissione Ciclocross F.C.I. Lazio, composta da: Massimo Folcarelli (in qualità di 
Presidente) da Alfio Sciuto (Componente della Commissione Nazionale Giovanissimi) e da 
Massimo Antonioli (in qualità di collaboratore esterno) e fortemente sostenuto dall’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Romano Scotti e dal gruppo + Vista. Al termine di ogni prova disputata, 
vi sarà una premiazione «di tappa» e l’assegnazione di un punteggio e conseguentemente di 
una maglia di Leader per ogni categoria partecipante (secondo regolamento Regionale e 
Nazionale F.C.I.).  
Questa GUIDA TECNICA contiene al suo interno il REGOLAMENTO del Trofeo Romano Scotti + 
Vista Lazio Cross. È stata realizzata per facilitare il lavoro di tutti i soggetti coinvolti in questo 
progetto, in particolare per i cosiddetti organizzatori di «tappa» rappresentati dalle singole 
associazioni sportive che collaboreranno alla riuscita di questo circuito. 
 
REGOLAMENTO 
 
1) Partecipazione: 
È aperta a tutti i tesserati F.C.I. ed Enti; 
2) Iscrizioni: 
Agonisti e Amatori F.C.I. obbligatoriamente tramite Fattore K. 
Amatori dell’Ente via mail entro 48 ore prima della gara. 
Tutti gli organizzatori «di tappa» dovranno gestire la propria gara (iscrizioni e classifiche) sul 
sito Fattore K. 
La quota di partecipazione per le gare Regionali è: Amatori = Euro 12,00 Agonisti = Euro 0 
La quota di partecipazione per le gare Nazionali ed Internazionali è: Amatori = Euro 20,00 
Agonisti = Euro 0 
Verrà istituito anche per questa edizione, il cosiddetto FONDO SPECIALE PER L’ATTIVITÀ 
GIOVANILE che verrà finanziato da una quota per ogni amatore iscritto e partito. Ogni 
organizzatore dovrà versare la quota seguente per ciascuno dei suoi partecipanti, il giorno 
stesso della gara, ad un delegato della Commissione dietro regolare ricevuta rilasciata 
dall’Organizzazione = Euro 2,00 per ogni Amatore iscritto e partito. La quota che contribuirà ad 
incrementare il Fondo Speciale verrà amministrata dalla Commissione Laziale F.C.I. di 
Ciclocross. 
3) Le categorie previste: 
dal 01.10.2015 le categorie saranno quelle previste per l’anno 2016 ad esclusione della 
categoria G6 Maschile e Femminile che diverrà categoria Esordienti 1°anno M/F a partire dal 
01.01.2016. 
ATTENZIONE: codesta categoria di atleti continuerà a gareggiare nonostante il passaggio ad 
Esordienti 1°anno, mantenendo il punteggio e la posizione di classifica raggiunta durante tutto 
il circuito. 
 



 
Giovanissimi ammessi: 
Categoria G6 Maschile (Esordiente 1°anno dal 01.01.2016); Categoria G6 Femminile (Donna 
Esordiente 1°anno dal 01.01.2016); 
Agonisti ammessi: 
Esordienti M/F 2°anno; Allievi M/F; Juniores Maschile e Femminile + Junior Sport M/W; Open 
Maschile e Femminile (Elite + Under23) 
Amatori ammessi: Elite Sport; Master 1; Master 2; Master 3; Master 4; Master 5; Master 6 e 
Over accorpate; Master Donna (Unica) 
4) Accorpamenti di categoria: a discrezione della Commissione Tecnica Regionale e come da 
Regolamento F.C.I. ed U.C.I. per le gare Internazionali; 
5) Griglie di partenza: Le griglie di partenza per ogni categoria di atleti saranno disposte dalla 
Commissione Tecnica di Ciclocross Regionale, in base alla classifica del circuito e tenendo 
sempre in considerazione gli atleti di interesse Nazionale e la classifica Top Class Nazionale (a 
punteggio). Per gli amatori le griglie terranno conto sia del punteggio di circuito che, se 
disponibile, del punteggio Top Class Nazionale. Vige il regolamento U.C.I. per le gare di 
interesse Internazionale (vedi le due prove concomitanti del calendario de Il Giro d’Italia di 
Ciclocross); 
6) Orari di partenza: potrebbero subire dei cambiamenti in base al tipo di prova (quelle 
valevoli come prove di interesse Nazionale ed Internazionale /GIC) e per cause ambientali ed 
atmosferiche a discrezione della Commissione Regionale. 
7) Assegnazione del punteggio per categorie: in ogni singola prova verranno assegnati i punti 
in base al piazzamento come di seguito riportato; 15 punti al 1°, 12 al 2°, 10 al 3°, 8 al 4°, 7 
al 5°, 6 al 6°, 5 al 7°, 4 all’8°, 3 al 9° e 2 al 10°. Dalla posizione N°11° a seguire verrà 
assegnato 1 punto. In caso di parità nel punteggio finale verrà preso in considerazione il 
maggior numero di prove disputate. In caso di ulteriore parità prevarrà l’atleta che avrà 
ottenuto il migliore risultato nell’ultima prova. 
8) Premiazioni e Montepremi: Il luogo e la data della premiazione finale verranno comunicati 
durante lo svolgimento del circuito. La Commissione Regionale di Ciclocross procederà 
all’acquisto dei premi in natura per la premiazione finale. Il montepremi in denaro previsto per 
le categorie agonistiche, verrà assegnato solo al termine del circuito dopo aver stilato la 
classifica per categorie a punti. 
Premiazioni di tappa: per ogni tappa del circuito saranno premiati i primi 5 di ogni categoria 
agonistica ed amatoriale. 
Qualora la tappa del circuito sia valevole come prova di Campionato Regionale e/o di interesse 
Nazionale e/o Internazionale gli agonisti saranno premiati come da regolamento F.C.I. anche 
nella singola prova. 
Premiazione finale: saranno premiati i primi 5 amatori di ogni categoria con premi in natura. 
Saranno premiati con premi in denaro tutti gli agonisti come da Regolamento Trofeo R. Scotti 
+ Vista Lazio Cross e su base della tabella punteggi stilata dalla Commissione. 
Verranno premiate inoltre le prime 3 società classificate in base alla somma del punteggio 
acquisito dai singoli atleti (agonisti e amatoriali). 
9) SCHEMA TECNICO MAGLIA DI LEADER DEL TROFEO ROMANO SCOTTI + VISTA LAZIO 
CROSS: Ogni domenica, a partire dalla prova successiva alla seconda (in cui verranno 
assegnate le maglie) il corridore in testa alla classifica della propria categoria dovrà indossare 
la MAGLIA DI LEADER del circuito, durante lo svolgimento della gara. Sarà possibile riprodurre 
a proprie spese, la maglia di leader mantenendo inalterati gli sponsor presenti e la grafica ed 
applicando nell’apposito spazio indicato nello schema grafico, i loghi del team e eventuali 
sponsor personali, purché non vadano in conflitto con gli sponsor del circuito. L’atleta che non 
osserverà le prescrizioni contenute nel seguente punto del Regolamento si vedrà infliggere una 
penalizzazione di 15 punti. Un incaricato della Commissione Tecnica Regionale controllerà la 
regolarità della maglia direttamente sulla linea di partenza e subito dopo l’arrivo. 
 
 
 
 
 



CALENDARIO GARE 
TROFEO ROMANO SCOTTI + VISTA LAZIO CROSS 2015/2016 
Data Location Organizzazione Reg./Naz./Int. 
03.10.15 Campo Verde di Aprilia (LT) Asd Fiormonti Team (in notturna) 
18.10.15 Mentana (RM) Pedala che ti passa 
25.10.15 Fiuggi (FR) Asd Romano Scotti Internazionale (Giro d’Italia) 
08.11.15 Ostia (RM) Mtb Santa Marinella Cicli Montanini Campionato Regionale F.C.I. 
22.11.15 Sermoneta (LT) Pontino Sermoneta 
13.12.15 Montalto di Castro (VT) Asd Romano Scotti 
20.12.15 Parco della Gallinara Lido dei Pini (RM) Promocycling Asd 
06.01.16 Ippodromo delle Capannelle (RM) Asd Romano Scotti Internazionale (Giro d’Italia) 
 
ORARI E GRIGLIE DI PARTENZA 
Prima partenza ore 9.00 - 20 minuti 
G6 maschile e femminile 
Seconda partenza ore 9:30 - 30 minuti 
1° griglia allievi Uomini; esordienti Uomini 
2° griglia allieve Donne; esordienti Donne 
Terza partenza ore 10:20- 40 minuti 
1° griglia junior + master junior 
2° griglia master 4 – master 5 – master 6 e over 
3° griglia donne open – donne junior; donne master tutte 
Quarta partenza ore 11:20 - 60 minuti 
1° griglia open – under 
2° griglia Elite Master Sport – M1 – M2 – M3 
Eventuali variazioni decise da organizzatori delle singole prove e/o dalla Commissione verranno 
opportunamente comunicati. 
10) NORME COMPORTAMENTALI 
Durante lo svolgimento del Trofeo Romano Scotti +Vista Lazio Cross, verrà tenuto conto del 
comportamento dei partecipanti e dei rappresentanti delle società partecipanti. Un 
atteggiamento corretto sul piano etico e rispettoso del principio educativo che anima la 
disciplina del Ciclocross, va praticato sia in gara che nei momenti al di fuori della gara. 
Atteggiamenti polemici che comprendono un linguaggio offensivo e comportamenti diseducativi 
e non appartenenti ad un codice di condotta sportiva, verranno puniti dalla Commissione 
Tecnica Regionale e dalla Giuria presente, con l’allontanamento temporaneo dell’atleta e dei 
suoi compagni di società (da cui risulta tesserato). Nei casi più gravi avverrà la decurtazione 
dei punti accumulati per la classifica finale del Circuito. In caso di ingiuria, calunnia o 
diffamazione nei confronti dei membri della Commissione Regionale di Ciclocross, dei 
collaboratori alle relazioni esterne, dei rappresentati degli sponsor e delle amministrazioni 
locali, degli addetti stampa e speaker, delle Giurie, delle Associazioni organizzatrici delle tappe 
e dei loro collaboratori, si adiranno le vie legali a loro tutela (articoli 549, 595 e 368 del Codice 
Penale). 
11) SPONSOR PRINCIPALI 
Gli sponsor principali del Circuito di gare Trofeo Romano Scotti + Vista Lazio Cross verranno 
resi noti nell’appendice Vademecum 
allegata a codesta GUIDA TECNICA E REGOLAMENTO. 
 
CONTATTI:  
Massimo Folcarelli - Presidente della Commissione Regionale F.C.I. di Ciclocross  
cell. + 39 3336146862 mail: trofeolaziocross@gmail.com max.folk@libero.it 
Alfio Sciuto - Componente Commissione CX Regionale e Componente Nazionale Giovanissimi 
cell. +39 3496732997 - sarasciuto@virgilio.it 
Massimo Antonioli - Collaboratore Esterno della Commissione CX Regionale  
cell. +39 338 376 4092 - maxantonioli@tiscali.it 
Mariangela Roncacci - Responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione  
cell. +39 348 892 05 11 - trofeolaziocross@gmail.com 
su Facebook: Lazio Cross (pagina in aggiornamento con classifiche, fotogallery e news) 
trofeolaziocross@gmail.com max.folk@libero.it 

mailto:trofeolaziocross@gmail.com
mailto:max.folk@libero.it
mailto:sarasciuto@virgilio.it
mailto:maxantonioli@tiscali.it
mailto:trofeolaziocross@gmail.com
mailto:trofeolaziocross@gmail.com
mailto:max.folk@libero.it

